
AL COMUNE DI BERTINORO

Piazza della Libertà,1

47032 Bertinoro (Fc) 

e-mail:
protocollo@comune.bertinoro.fc.it

emailcertificata
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

e.p.c.
al Sig. Sindaco
del Comune di Bertinoro

Il/I sottoscritto/i ………………………………………………….
nella sua/loro qualità di Consigliere/i Comunale/i presso il Comune di Bertinoro

(nel caso la richiesta sia fatta da persona con poteri rappresentativi o da persona delegata, indicare estremi dei rappresentanti 
o dei deleganti e allegare idonei documenti dimostrativi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………

con la presente chiede/chiedono di ottenere:
 visione del documento; 
 estrazione di copia semplice; 

………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
a tal fine dichiara/dichiarano:

 Di essere a conoscenza che è/sono tenuto/tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge;

 Che la copia/le copie richiesta/e sarà/saranno utilizzata/e esclusivamente          per
l’espletamento     del     proprio     mandato     istituzionale     connesso     alla     carica     ricoperta.

 Di essere informato che il diritto di accesso agli atti dell’amministrazione comunale da parte di
un consigliere comunale, in quanto collegato alla funzione pubblica di cui il richiedente è portatore e non al
soddisfacimento  di  un interesse  individuale  e  privato,  preclude  al consigliere  di  fare  uso  privato delle
notizie  e  dei  documenti  acquisiti.  Egli  è  tenuto  pertanto  all’utilizzo dei dati e delle informazioni
esclusivamente per l’espletamento del proprio mandato istituzionale restando escluso ogni altro e diverso
uso (Consiglio di Stato, sez. V, decisioni 21.02.94 n. 119, e 08.09.94     n.     976).

Per eventuali comunicazioni il sottoscritto/i sottoscritti chiede/chiedono di essere contattato/i al
seguente Num. Telefonico:                         .

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Reg. 2016/679/UE - GDPR e saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nel retro della domanda:  Informativa sul trattamento dei dati  personali  ai  sensi dell’art.  13 e ss.  Regolamento UE n.  2016/679
(G.D.P.R.). 

FIRMA/E

mailto:protocollo@comune.bertinoro.fc.it


DATA                                                             

  TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di

cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, si comunica quanto segue: 

TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza Libertà,1 – Bertinoro (FC).

Il Titolare può essere contattato mediante,  PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it o  email al

seguente indirizzo:protocollo@comune.bertinoro.fc.it.

Il Responsabile del Trattamento è il Capo Settore che detiene i dati e/o i documenti richiesti.

Responsabile della protezione dei dati: Contatti del Responsabile della protezione dei dati: e-mail

privacy@romagnaforlivese.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune di Bertinoro e di

interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento e/o normativa comunitaria.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  dei  dati  avviene  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  conseguire  le  finalità, anche mediante

l’utilizzo di strumento automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi

illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

I dati sono trattati esclusivamente da personale, autorizzato al trattamento, o da eventuali soggetti autorizzati per

occasionali  operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità,  trasparenza, pertinenza e non

eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente

sia soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.

DESTINATARI DEI DATI

I dati  non sono destinati  a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di

regolamento dispongano diversamente.

I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 ss.

del  RGPD).  L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il  Titolare,  Comune di  Bertinoro oppure il

Responsabile della Protezione dei dati personali agli indirizzi email sopra riportati:

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di

controllo secondo le procedure previste.

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

http://www.garanteprivacy.it/
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