AL
COMANDO POLIZIA LOCALE
Via San Mauro n. 30/b
35036 MONTEGROTTO TERME
(PADOVA)

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
(Legge 241/90 e successive modifiche)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________prov.__________________il______________________________
residente in ____________________________________________________________________
via/piazza _______________________________n.________tel. __________________________
e-mail _________________________________fax n.___________________________________
(barrare la casella corrispondente)


in proprio;



nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore

dell’Associazione/Ente_______________________________________________ con sede legale
in______________________via/piazza_______________________________________n.______
tel. ______________________________ fax n.________________________________________
e-mail _____________________________________________
N.B. sezione da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia rappresentante di
associazione/ente portatore di interessi pubblici diffusi o collettivi
Nel caso in cui l’Associazione/Ente sia portatore di interessi pubblici diffusi o collettivi (es. Italia
Nostra, Legambiente, Associazioni di consumatori, Associazioni di categoria, etc.) è necessario
specificare il titolo (es. Statuto costitutivo) da cui risulta che l’ente è stato istituito per tutelare
determinati interessi sanitari, ambientali, ecc. e che individua l’idoneità ad essere portatore di
interessi. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CHIEDE


Personalmente



tramite il suo delegato Sig.___________________________________________________

nato a _________________________il________________________


di prendere visione



il rilascio di copia

in carta semplice
autenticata

dei sottoelencati documenti amministrativi: (indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi
che ne consentano l’individuazione)
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
PER I SEGUENTI MOTIVI
(specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati
(persone che potrebbero vedere lesa la propria riservatezza) l’Ente, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne
motivata opposizione entro 10 gg.
Luogo e data ___________________________________________________________________
(firma del richiedente) _____________________________________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità.
Salva l’imposta di bollo, è previsto il pagamento degli importi indicati nella D.G. n. 29 del
23.03.2012
NOTA: Il rilascio è concesso entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio-rifiuto o di rigetto
dell’istanza, è possibile proporre richiesta di riesame della decisione presa dall’Ente al Difensore
civico competente per ambito territoriale entro il termine di 30 giorni o presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni (se proposta
istanza al Difensore civico il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa
all’esito da parte del Difensore civico).
Informativa sul trattamento dei dati personali
Comune di Montegrotto Terme
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Il sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme, fin dalla sua progettazione, intende garantire
il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con particolare riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nessuno escluso, nonché alla libera
circolazione dei medesimi anche nell’interesse pubblico coerentemente con il diritto alla
trasparenza.
Il Comune di Montegrotto Terme garantisce agli interessati la possibilità di interagire con il proprio
portale istituzionale per usufruire liberamente dei servizi di interesse pubblico.
Con la presente informativa il Comune di Montegrotto Terme, oltre a descrivere le modalità di fruizione
del sito, intende informare gli utenti ed i navigatori che accedono al portale del Comune anche
riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge, ai sensi
dell’art. 13 del predetto “Regolamento".
Questa informativa è resa esclusivamente per i dati personali contenuti nel sito del Comune di
Montegrotto Terme e non per altri siti web (di cui il Comune di Montegrotto Terme non è
responsabile o contitolare) che possono essere consultati dall’utente tramite link esterni presenti nel
sito stesso.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montegrotto Terme, nella persona del
Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Roma n. 1, 35036 Montegrotto Terme – Tel. 049.8928711 – Pec
protocollo@pec.montegrotto.org
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune
di Montegrotto Terme è raggiungibile al seguente indirizzo e- mail: dpo@boxxapps.com
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali del Comune di
Montegrotto Terme quali - a mero titolo esemplificativo - la disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, l’accessibilità dei servizi ed informazioni e
l’implementazione
dell’Agenda
Digitale
derivante
dall’applicazione
del
Codice
dell’Amministrazione Digitale.
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti dal Comune di
Montegrotto Terme attraverso il proprio portale, esclusivamente in qualità di autorità pubblica
nell’esecuzione del proprio compito istituzionale.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle registrazioni al portale
necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Montegrotto Terme, nonché per consentire
un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge,
regolamentari o contrattuali.
Luogo e modalità del trattamento
I dati sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto
Terme avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente
stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito del Comune di
Montegrotto Terme – quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e indirizzo e-mail possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della
raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di
pubblica utilità o di Protezione Civile.
I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a
quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e non sono oggetto di cessione o diffusione.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a
profilare il fruitore del sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme.
Tipologia dei dati trattati e destinatari: le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari
a cui si riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei Trattamenti disponibile presso la sede del
Comune di Montegrotto Terme.
Periodo di conservazione

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle
scadenze previste dalle norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti dell'interessato
I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in
qualsiasi momento e si riassumono nel diritto:
•

•
•
•
•
•

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso agli
stessi;
di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
di ottenere la cancellazione dei dati;
di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
alla portabilità dei dati;
di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Luogo________________ data ________________

________________________________
Firma

