PROTOCOLLO

COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.

Il sottoscritto
nato/a a

il

tel

c.a.p.

cod. fisc. /part. I.V.A.
residente

in via

documento di identificazione
n°

rilasciato da



nel mio proprio interesse



Nell’interesse

in data

 della Società

 dell’Associazione

 dell’Ente Pubblico

Denominata/o
cod. fisc. /part. I.V.A.
con sede nel comune di

prov.

via

n°

C.AP.

che rappresento in qualità di
CHIEDO
ai sensi dell’art. 25 della Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i., di poter esercitare:


personalmente



Tramite il/la Sig./Sig.ra

(allegare delega)

il diritto di accesso al seguente documento amministrativo, formato e/o stabilmente detenuto da
questa Amministrazione Comunale:
(indicare nel modo più complete possibile il documento)

Piazza Castello n° 1 - 22060 Carimate (CO)
 centralino 031/7894111 -  Ufficio Tecnico 031/7894120 -  031/7894100 -  comune.carimate@pec.regione.lombardia.it

mediante:
 semplice consultazione

 rilascio di copia

per il seguente motivo:
(specificare il motivo della richiesta, che deve essere correlata ad un INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE,
CORRISPONDENTE AD UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso)

Carimate, lì

Firma

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali
acquisiti saranno trattai in modo lecito, corretto e trasparente con modalità cartacee ed informatiche.
Il trattamento è lecito in quanto:
- ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l'interessato è un minore.
I dati raccolti saranno trattati per la seguente finalità: espletamento delle funzioni relative al procedimento descritto in oggetto nell’ambito
dell’esercizio delle funzioni dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica. Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario
per lo svolgimento della procedura. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al procedimento
richiesto.
I dati saranno comunicai a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al regolamento comunale. I dati potranno, inoltre,
essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea.
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non saranno oggetto di processi
decisionali automatizzati compreso la profilazione.
I dati personali raccolti saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Carimate
(CO). L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o
l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR).
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a garante@gpdp.it.
Titolare del trattamento: Comune di Carimate, Piazza Castello n. 1 22060 CARIMATE (CO) - P.IVA 00574020137 - C.F.: 81003630134- Tel.
031/7894100 - Fax: 031/7894111 www.comunecarimate.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Carimate è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec:
empathia@legalmail.it.
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