Allegato - 3
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e Regolamento Comune di Maranello approvato con delibera n. 41/2017)

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
COMUNE DI MARANELLO

Il/la sottoscritto/a
cognome*_______________________________nome*________________________________
___ nato/a*_________________ (prov.____) il___________ residente
in*________________________ (prov._____)
via__________________________________________________________________ n.____
e-mail ____________________________ cell._________________ tel. ______________ fax
_______________
Considerata
[ ] l’omessa pubblicazione
ovvero
[ ] la pubblicazione parziale
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito del Comune di Maranello
……….….........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e degl’artt. da 13) a 16) – Parte II del Regolamento dell’Ente, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al
medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
_____________________________________________________________________________
(Si allega copia del proprio documento d’identità)
_________________
(luogo e data)
________________________
(firma per esteso leggibile)
*Dati obbligatori

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati Il Titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune di Maranello con sede in Piazza Libertà 33 - 41053 Maranello (MO)
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it maranello@comune.maranello.mo.it Il Responsabile della protezione
dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860 dpo-team@lepida.it
segreteria@pec.lepida.it
Trattamento Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Maranello informa che:
• il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;
• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse
pubblico rilevante;
• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
• il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti
procedimentali o per l’erogazione del servizio;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del
servizio;
• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o
privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
• i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la
sicurezza dei dati;
• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.
Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Maranello l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE
2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare, il Comune di Maranello con sede in Piazza Libertà 33 - 41053
Maranello (MO) comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it maranello@comune.maranello.mo.it Hanno altresì,
ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di
controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

