
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

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.)

SOGGETTO CHE RICHIEDE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO:
Il/la sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………………...

nato a ……………………………………………………………… il          , in qualità di:

□ Privato, residente a ………………………………………………………………………… CAP ……………
all’indirizzo ………………………………………………………………………………………………………

   tel. ……………………………… recapito mail …………………………………………………………………

□ Legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………… CAP ………………

   all’indirizzo ………………………………………………………………………………………… …………

tel. ……………………………… recapito mail …………………………………………………………………

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’: .................................................................................

............................................................................................................................................................................

POSIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (in caso di Impresa: titolare, legale rappresentante, 

procuratore, etc. – oppure in altri casi: privato cittadino, geometra incaricato, etc.)

.............................................................................................................................................................................

ESTREMI DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI 

ACCESSO, OVVERO GLI ELEMENTI CHE NE CONSENTONO L’INDIVIDUAZIONE:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

MOTIVO DELLA RICHIESTA (indicare i motivi per i quali viene richiesto l’accesso):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

mailto:protocollo@comune.bertinoro.fc.it


…………………………………………………………………………………………………………………..

(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o
ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere)
decadono).

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO (barrare la casella corrispondente)

visione del documento; 

estrazione di copia semplice; 

estrazione di copia autenticata; *
*In caso di estrazione di copia autenticata, l’istanza è assoggettata all’imposta di bollo sin dall’origine così come la copia 
del documento richiesto (art. 3 della tariffa annessa al D.P.R. 26.10.72, n. 642).

   

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.). 

Bertinoro, .................................                                                         ____________________________________
                                                                                                                                        (firma)

Ai  sensi  dell'art.  38,  d.P.R.  445 del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente in caso di trasmissione via mail o pec.



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/
mailto:privacy@romagnaforlivese.it
mailto:protocollo@comune.bertinoro.fc.it
mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

	AL COMUNE DI BERTINORO
	SOGGETTO CHE RICHIEDE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO:
	Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………...
	nato a ……………………………………………………………… il , in qualità di:
	□ Privato, residente a ………………………………………………………………………… CAP ……………
	all’indirizzo ………………………………………………………………………………………………………
	tel. ……………………………… recapito mail …………………………………………………………………
	□ Legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………
	con sede a ……………………………………………………………………………… CAP ………………
	all’indirizzo ………………………………………………………………………………………… …………
	tel. ……………………………… recapito mail …………………………………………………………………

	ESTREMI DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO, OVVERO GLI ELEMENTI CHE NE CONSENTONO L’INDIVIDUAZIONE:
	.............................................................................................................................................................................
	………………………………………………………………………………………………………………….
	.............................................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................
	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
	FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
	MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
	PERIODO DI CONSERVAZIONE
	DESTINATARI DEI DATI
	DIRITTI DELL’INTERESSATO



