Al Responsabile del Servizio Affari Generali
e Attività Negoziali
del Comune di Quarrata
Oggetto: Istanza di accesso alla documentazione conservata presso l’Archivio
del Comune di Quarrata

Il/La sottoscritto/a

,
( Cognome e Nome * )

nato/a

, il
(Luogo di Nascita * )

( Data di Nascita * )

e residente a

,
( Comune di Residenza * )

in

n.
( Indirizzo di Residenza - Via/Piazza* )

tel.

(1)
(Tel / Cell * )

c.f.

( nr. * )

e-mail
(Codice Fiscale * )

(1)
( indirizzo e-mail)

CHIEDE
di essere autorizzato alla
consultazione
all’estrazione di copie dei documenti sottoindicati per uso
(indicare in modo esauriente la motivazione per la quale si chiede l’accesso ( 2) ):
studio/ricerca/didattico/culturale
amministrativo/professionale
altro (specificare)
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere a conoscenza del provvedimento del Garante della Privacy n. 8/P/21 del 14 marzo 2001 (G.U.
5.4.2001, n.80) “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici” (3) ;
2) delle norme in materia di tutela della riservatezza e del diritto d’autore;
3) di impegnarsi a rimborsare i costi della riproduzione (4) ;
4) di non utilizzare le riproduzioni per scopi diversi da quelli sopraindicati o in violazione della legge;
5) di chiedere tempestivamente l’autorizzazione alla pubblicazione qualora le riproduzioni vengano
utilizzate a scopo editoriale.
Il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
il Comune di Quarrata al trattamento dei propri dati personali, per finalità strettamente attinenti al
procedimento di richiesta della prenotazione, dati che dovranno essere trattati conformemente a quanto previsto
dal GDPR 2016/679.
E’ altresì consapevole che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente
come onere, nel senso che per poter dar seguito alla richiesta occorre che i propri dati personali siano trattati
dall’Amministrazione Comunale: la conseguenza infatti di un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità
per la stessa di concludere il procedimento.
Segue

►

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:
➢ l’informativa completa sul trattamento dei dati è reperibile sul sito internet del comune di Quarrata alla
pagina Privacy
➢ il
Titolare
del
Trattamento
è:
Comune
di
Quarrata,
tel.
0573/7710,
pec
comune.quarrata@postacert.toscana.it
➢ il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) è: il Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
(Avv. Flavio Corsinovi; e-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it)

Data

Firma

Allegare copia del documento di identità

Note:

N.B.

(1)

Il numero di telefono, così come l’indirizzo di posta elettronica, saranno utilizzati dal personale del Servizio per
contattare il richiedente in ordine alla presente richiesta di accesso.

(2)

Si raccomanda il richiedente di fornire all’Amministrazione le ragioni per le quali si chiede l’accesso. Infatti l’Ente
Pubblico deve procedere in ogni caso a valutare i vari interessi in gioco, per esempio il diritto alla riservatezza di
eventuali controinteressati.

(3)

Disponibile anche sul sito internet dell’Amministrazione Comunale, alla pagina
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/56

(4)

Attenzione: il personale consegnerà le copie solo dietro rimborso dei costi.

(*)

Dati anagrafici obbligatori

