Comune di Basiglio – Città metropoli tana di Milan o

AL
COMUNE DI BASIGLIO
Responsabile della Trasparenza
Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20079 Basiglio (MI)

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(AI SENSI ART. 5, D.LGS 33/2013)

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
residente a .......................................................................................tel. ..................................................................
via.............................................................................................................................................................................
cell………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
In adempimento a quanto previsto dall’art.5 commi 1, 2, 3, e 6 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,
la pubblicazione del/di………………………………………………………………………………………………….(3)
Che non risulta pubblicato sul sito www.comune.basiglio.mi.it e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o
di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento
ipertestuale
a
quanto
forma
oggetto
dell’istanza.
Indirizzo
per
le
comunicazioni…………………………………………………………………………………………………………….(4)
DICHIARA
- di esonerare il Comune di Basiglio da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni provocata dai
documenti in formato elettronico, fornito dallo stesso.

Data ……………………….…………

Firma ………………………………………………..

AFFARI GENERALI

SETTORE

NB Allegare fotocopia di un valido documento di identità.

 Dati obbligatori
(1) La richiesta di accesso civico va inoltrata con una delle seguenti modalità:
Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it;
Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza del Comune di Basiglio – P.zza L. da Vinci - 20079 Basiglio (MI);
Consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di Basiglio – P.zza L. da Vinci 1 – 20079 Basiglio (MI)
(2) indicare la qualifica solo se si tratta di persona giuridica;
(3) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; ne caso il richiedente ne sia a conoscenza, specificare
anche la forma che fissa l’obbligo di pubblicazione di quanto richiesto;
(4) Inserire l’indirizzo al quale si chieda venga inviato il riscontro alla presente richiesta.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, amministrazione@bgtech.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:
 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy

Firma……………………………………………………...

AFFARI GENERALI

SETTORE

Comune di Basiglio – Città metropoli tana di Milan o

Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

