
Mod. CIF_13_00

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA[1]

Segretario Generale
DEL COMUNE DI CERVIA

e-mail: cerviainforma@comunecervia.it
PEC: comune.cervia@legalmail.it

Istanza di accesso civico
art. 5, co. 1 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”) modificato dal D.Lgs. 97/2016

Il Sottoscritto ________________________________________ nato a ________________ (____)

il ______________ Sesso M  F nazionalità ____________________residente a ______________ 

in via ____________________________________ n°______ Tel.:_________________________ 

Cell_________________________________ Fax ______________________________________

in qualità di 1 _________________________________________________________________ [2]

CHIEDE

in adempimento alle disposizioni previste dall’art.  5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato  che non risulta

pubblicato sul sito www.comune.cervia.it

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ [3]

e la contestuale trasmissione per via telematica alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la

comunicazione  alla/al  medesima/o  dell’avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento

ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza,  entro 30 giorni  dalla  data di  presentazione o

ricevimento della richiesta da parte del Comune.

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni [4]:

______________________________________________________________________________

Cervia, lì _________________________

Firma
________________

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

1
[1]  L’istanza  va  indirizzata  al  responsabile  della  trasparenza  nominato  o  indicato  nel  programma triennale  per  la  trasparenza  e

l’integrità.
[2] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso
sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[4] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Il  Comune di  Cervia,  ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni: 

a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia; 

b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di
Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

c) l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti
l'esecuzione del presente procedimento il  Dirigente del Settore Cultura, Servizi  e beni comuni,  Dott.  Poggiali  Daniela mail
poggialid@comunecervia.it;

d) il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;

e) il  trattamento dei  dati  personali  verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale
incaricato  del  trattamento,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e  con  finalità  di  carattere
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge; 

f) i  dati personali  potranno essere trasmessi a soggetti  terzi per l’espletamento di attività e relativi  trattamenti connessi allo
svolgimento del servizio richiesto; 

g) i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e
per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono; 

h) in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella
pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
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