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Istanza di accesso generalizzato 

Al Comune di Latera 

sottoscritto/a .................................................................................................................. nato/a il    

in (comune di nascita) ............................................................................................................................................ e 
residente in (comune di residenza) ......................................................................................................................... 

 

CHIEDO DI 

❑ Poter consultare i seguenti documenti, ulteriori a quelli che devono essere pubblicati nell’apposita 
sezione del sito internet istituzionale denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”: 

❑ Poter avere copia dei seguenti documenti, ulteriori a quelli che devono essere pubblicati nell’apposita 
sezione del sito internet istituzionale denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”: 

[Inserire qui la sommaria descrizione dei documenti che si stanno ricercando] 

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

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

❑ r 
icevere documenti e comunicazioni relative alla presente istanza 

❑ t 
ramite posta  in Via    

n.  civ.  CAP  Comune  Tel     

Cell.    
 

❑ t 
ramite  e-mail all’indirizzo    

❑ t 
ramite PEC    

Allego fotocopia non autenticata di un mio documento di identità e i seguenti documenti: 

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

Distinti saluti.................................................................. 
 

(FIRMA) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di.Latera per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza 

e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679  e dall’Allegato B del 

D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo  il 

Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 

Incaricati 

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno dell’Ente a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni 
impartite nel rispetto della normativa vigente. 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri soggetti strettamente legati 
all’Ente per l’adempimento degli obblighi di legge o a fini statistici 
5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latera con sede in Latera (VT ) 01010, Piazza Della Rocca, 1, nella persona del Sindaco pro tempore. 
7. Informativa estesa 

L'informativa estesa è disponibile nella sezione Privacy del sito istituzionale www.comune.latera.vt.it 

http://www.comune.latera.vt.it/

