Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.)

Cognome e nome richiedente
Per conto di
Società/soggetto richiedente (1)
luogo e data di nascita
Residenza/sede sociale
telefono
e-mail
CHIEDE
□ □ di prendere visione
□ di prendere visione e ottenere rilascio copia semplice
□ di prendere visione e ottenere rilascio copia conforme all’originale (marca da bollo)
dei sottoindicati atti amministrativi:

v

in qualità di

con la seguente motivazione

Firma del richiedente

Data _________________

________________________________

RISERVATO UFFICIO COMPETENTE
Costo di produzione
Ritirato dall’ interessato
Firma per ricevuta

(1) Il presente modulo ha validità di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, dei dati e dei fatti ivi riportati. Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà in sanzioni – ex art. 76 D.P.R. 445/00

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018
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Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese nella persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Novate Milanese – viale V. Veneto, 18 – 20026
Novate Milanese, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Indirizzo PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.novate-milanese.mi.it
La informiamo che i suoi dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi
alla richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del
Regolamento UE 679/2016.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento
in essere.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di
istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei
limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra
indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018
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