
RISERVATO AL PROTOCOLLO
AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
- UFFICIO 
(che detiene i dati, le informazioni o i 
documenti)

oppure

- UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO

Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs n. 33/2013)
                                                                                  
                                                 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  prov. 

il  residente in  prov. 

in   n°  

e-mail/PEC 

cellulare  telefono  fax 

in qualità di (1) 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5,  c.  2,  D.Lgs.  n.  33/2013,  come  modificato  dal  D.Lgs  n.  97/2016,

disciplinante il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,

CHIEDE (2)

il seguente documento

le seguenti informazioni

il seguente dato

DICHIARA di voler ricevere quanto richiesto (selezionare una delle seguenti opzioni):

 personalmente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

 al proprio indirizzo di posta elettronica 

 al seguente  indirizzo: 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a proprio carico. (3)

Finalità della richiesta (informazione facoltativa) (4)

 A titolo personale



 Per conto di un’organizzazione non governativa

 Per conto di un’associazione di categoria

 Per attività di ricerca o studio

 Per finalità giornalistiche

 Per finalità commerciali

 Altro 

Allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

,               
       (luogo)                        (data)   

        (firma per esteso leggibile)

1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di un persona giuridica.
2) Indicare, oltre all’oggetto del dato o documento richiesto, anche, ove noti, gli estremi del documento o la
fonte del dato, una descrizione del loro contenuto e l’ufficio competente.
3) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
4) Fermo restando che tale informazione non è obbligatoria (art 5, c. 3, D.Lgs n. 33/2013), l’indicazione
delle  finalità  potrà essere  utilizzata a  fini  statistici,  e/o  al  fine di  precisare ulteriormente l’oggetto della
richiesta e/o al fine di adottare una decisione che tenga conto della natura dell’interesse conoscitivo del
richiedente.

_______________________________________________________________________________________

Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679)

Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese
Finalità: trattare e rispondere alla Sua richiesta di accesso
Modalità del trattamento dei dati: cartacea e digitale
Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento
Periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa
Diritti degli interessati: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento)
Tutele: reclamo al Garante
Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it
Recapiti  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati,  che  gli  interessati  possono  contattare  per  tutte  le
questioni relative al trattamento dei dati  personali  e all’esercizio dei diritti  previsti  dal Regolamento UE
2016/679, ed informazioni dettagliate sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it

mailto:privacy@comune.settimo-torinese.to.it
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