
 

 COMUNE di TRENZANO 
 (Provincia di Brescia) 

  
 Via V. Emanuele, 3 – tel. 0309709300 – fax 0309977531 

www.comune.trenzano.bs.it - protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it 

 
       Al Responsabile dell'Area ….......................................... 

Comune di Trenzano 

 

Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

 

 Il/a sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _________________________ 

nella sua qualità di Consigliere comunale, per le esclusive finalità utili all’espletamento del mandato  

 

CHIEDE 

 

(   )   di prendere visione 

(   )   di ottenere una copia non autenticata 

 

dei documenti di seguito individuati o descritti (non è ammessa l'indicazione del solo numero di 

registrazione al Protocollo dell'Ente) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Si specifica che qualora l’accesso a tali documenti riguardi dati altrui di natura sensibile 

secondo la definizione dell’art. 22 della Legge n.675/96 o riguardanti situazioni patrimoniali, la 

comunicazione avvenga indicando la loro presenza ma con l’omissis del contenuto. 

 

Data, _______________                                                                      In fede 

        ______________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

Vista la suestesa richiesta; 

Visti gli artt. 22 e segg. della legge 7.8.90 n. 241; 

Visto il D.P.R. n. 184/2006, 

 AUTORIZZA 

 

la visione/il rilascio del seguente documento: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

________________________________ 

 

******** 
 
Data _______________       Firma per ricevuta: _______________________ 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13-14 - Reg. UE n. 679/2016) 

 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il 
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trenzano, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Vittorio 
Emanuele II, 3, Trenzano (BS), telefono 0309709300, indirizzo email info@comune.trenzano.bs.it 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 
dpo@studiomlippa.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 
obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta 
l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 
costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani della Sovrintendenza Archivistica.  
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in 
materia di misure di sicurezza. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 
soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 
giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing 
(ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti 
privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 
disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso 
sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 
informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i 
seguenti canali:  
Telefono: 0309709300 
e-Mail: info@comune.trenzano.bs.it 
PEC: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 
trattamento dei Suoi dati. 
 

***** 
Eventuale, per il caso di raccolta dei dati personali presso una fonte terza: “l’Ente La informa che i Suoi dati personali 
sono stati raccolti presso: (indicazione della fonte (soggetto terzo) da cui provengono i dati)  
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Categorie di dati raccolti presso la fonte terza: i dati personali raccolti dal Comune non direttamente dall’interessato 
sono: □ dati “comuni”; □ dati “particolari” ex art.9; □ dati “giudiziari” ex art.10 del Regolamento UE 679/2016. 
 

***** 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei 
dati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 
(Luogo e data) ___________________ 
 
 
(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) _________________ 


