Comune di Morbegno
Via S. Pietro 22 – 23017 Morbegno – SO -

Al Responsabile della Trasparenza
Vice Segretario Comunale
e-mail: roberta.delnero@morbegno.gov.it
OGGETTO: Richiesta di accesso generalizzato ai documentidatiiniormazioni amministratie
(F.O.I.A.) ai sensi dell’art.5, comma 2.del D.lgs. 33i2013.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome*
nat a*

Nome*
Prov.*

il*

residente a*
in Via*
tel

N°*
iax

e-mail
Documento d’identtà:
tpo
ialido fino al

N.
di cui si allega copia.

* dati obbligatori

CHIEDE
di esercitare il dirito di accesso sui seguent documentidat o iniormazioni (il richiedente deve
indicare gli estremi del documento/dat/informazioni oggeto della richiesta ovvero gli element
che ne consentano l’individuazione):

Le comunicazioni sull'esito della richiesta di accesso o le eientuali integrazioni potranno essere
effetuate tramite:
Teleiono
posta
Fax
E-mailiPEC
Nel caso di richiesta di copia del documento, si desidera riceierla:
per posta (preiio pagamento dei cost correlat)
iia iax
iia e-mailiPEC
ritro da parte del richiedente
ritro da parte del delegato:
Cognome*

Nome*

nat a*

Proi.*

il*

residente a*
Documento d’identtà:
tpo
ialido fino al

N.
di cui si allega copia.

Ilila sotoscritoia dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33i2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta doiesse
indiiiduare dei controinteressat ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante iniio di copia della presente istanza;
qualora ienga effetuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del
presente procedimento di accesso (30 gg) è sospeso fino all’eientuale opposizione dei
controinteressat, e comunque non oltre 10 giorni.
Finalità della richiesta (informazioni facoltatvee:
a ttolo personale;
per attiiità di ricerca o studio;
per finalità giornalistche;
per conto di un’organizzazione non goiernatia;
per conto di un’associazione di categoria;
per finalità commerciali.
Data

Firma

________________________________________________________________________________________________
Il rilascio di dat o document in formato eletronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo efetvamente sostenuto e documentato
dall’amministrazione per la riproduzione su support materiali.
Informativa sul tratamento dei dati personali forniti con la riciiesta (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.1i6/2003)
1. Finalità del tratamento
I dat personali saranno tratat dal Comune di Cesena per lo siolgimento delle proprie iunzioni isttuzionali in relazione al procedimento aiiiato.
2. Natura del conferimento
Il conierimento dei dat personali è obbligatorio. In mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento sopra menzionato.
3. Modalità del tratamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il tratamento dei dat personali aiierrà con modalità iniormatche e manuali, in modo da garantre la
riseriatezza e la sicurezza degli stessi.
4. Categorie di sogget ai iuali i dati personali possono essere comunicati
Potranno ienire a conoscenza dei dat personali i dipendent e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che iorniscono seriizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, seriizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricat del tratamento. I
dat personali potranno essere comunicat ad altri soggetti pubblici eio priiat unicamente in iorza di una disposizione di legge o di regolamento che
lo preieda.
5. Dirit dell’interessato
All’interessato sono riconosciut i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. n.196i2003 e, in partcolare, il dirito di accedere ai propri dat personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incomplet, erronei o raccolt in iiolazione di legge, l’opposizione al loro tratamento o la
trasiormazione in iorma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può riiolgersi al Responsabile del tratamento dei dat.
6. Titolari e Responsabili del tratamento
Il Titolare del tratamento dei dat è il Sindaco del Comune di Morbegno con sede Via san Pietro ,22 – 23017 MORBEGNO
Il Responsabile del tratamento è il Responsabile di ciascun seriizio che detene i dat.

