
    Al Comune di San Giuliano Terme

Via Niccolini 25 – 56017 - San Giuliano Terme

PEC: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

EMAIL: protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it

OGGETTO: Richiesta di accesso agli a(/documen*.

Il/la so�oscri�o/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _____________________ e residente in 

____________________________Via ____________________________________________ n._____

C.A.P._____________ Prov.  _________________________ Telefono__________________________

E-mail ______________________________ pec ___________________________________________

in qualità di consigliere comunale/assessore comunale, nell’esercizio del proprio mandato,

CHIEDE

di poter esaminare i seguen$ a%/documen$:

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

il rilascio di copia semplice dei seguen$ a%/documen$:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Dichiaro di essere consapevole di essere tenuto al segreto ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli en� locali.

Data _________________                                          Firma _____________________________



 Informa*va sul tra0amento dei da* personali 
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei da$ personali) 

1. Finalità e base giuridica del tra�amento - I da$ personali da lei forni$ verranno tra�a$ dal Comune di
San Giuliano Terme per ges$one procedimento amministra$vo. La base giuridica è cos$tuita da obbligo di
legge ex art. 6, co. 1, le�. c), GDPR.
2. Natura del conferimento e conservazione dei da$ - Il conferimento dei da$ personali richies$ è
obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato e
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I da$ da Lei conferi$ saranno
conserva$ per il tempo prescri�o dalla vigente norma$va in materia di conservazione della
documentazione amministra$va.
3. Des$natari dei da$ personali  
Autorizza$: I da$ personali raccol$ sono tra�a$ in forma automa$zzata e cartacea da personale designato e
autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità, modalità e
sicurezza del tra�amento medesimo. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e
Consiglieri Comunali per le finalità ineren$ il mandato ai sensi del Testo Unico En$ Locali (D.lgs n.
267/2000), nonché altri sogge% eventualmente legi%ma$ in relazione alle norma$ve sull'accesso ai
documen$ amministra$vi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).
I da$ personali potranno essere comunica$, quando stre�amente necessario per le finalità indicate, a:
Responsabili di tra�amento: sogge% che forniscono servizi strumentali all’Ente, quali gestori di servizi di
comunicazione, recapito della corrispondenza, fornitori di servizi informa$ci o altri. Tali sogge%
riceveranno solo i da$ necessari alle rela$ve funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra
indicate ed a tra�arli nel rispe�o della norma$va privacy applicabile. I riferimen$ dei responsabili del
tra�amento sono disponibili inviando una richiesta scri�a al Titolare. A tali sogge% saranno comunica$ solo
i da$ stre�amente necessari per l’espletamento delle rela$ve funzioni. 
Terzi: sogge%, en$ od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi da$ personali in forza di disposizioni
di legge o di ordini dell'autorità.
Diffusione: In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio On Line e al D.lgs n. 33/2013
e successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune, in determina$ casi, ha
l'obbligo di pubblicare on line i da$ personali degli interessa$, seguendo le indicazioni di legge e rispe�ando
i limi$, anche temporali, in essa previs$. Non sono mai ogge�o di diffusione da$ idonei a rivelare stato di
salute o situazione di disagio economico-sociale.
4. Diri% dell’interessato - La informiamo, inoltre, che rela$vamente ai da$ medesimi può esercitare in
qualsiasi momento i diri% previs$ dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In par$colare, Lei ha diri�o
di chiedere al Titolare l’accesso ai da$ che la riguardano, la loro re%fica o la cancellazione, l’integrazione
dei da$ incomple$, la limitazione del tra�amento; di ricevere i da$ in un formato stru�urato, di uso
comune e leggibile da disposi$vo automa$co; di opporsi in tu�o od in parte, all’u$lizzo dei da$, nonché di
esercitare gli altri diri% a Lei riconosciu$ dalla disciplina applicabile. Tali diri% possono essere esercita$
scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei da$ (DPO), domiciliato per le sue funzioni
presso la sede del Titolare, oppure tramite posta ele�ronica al seguente al seguente indirizzo e-mail:

comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diri�o di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei da$ personali nel caso in cui ritenga che il tra�amento violi il citato
Regolamento.
5. Titolare del tra�amento e Responsabile della protezione dei da$
Il Titolare del tra�amento dei da$ personali è il Comune di San Giuliano Terme, con sede in Via Giovanni
Ba%sta Niccolini 25 – tel. 050.819111. Il Responsabile della protezione dei da$ è conta�abile all’indirizzo di
posta ele�ronica:  responsabileprotezioneda�@comune.sangiulianoterme.pisa.it.


