
Richiesta di accesso civico

(ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 e
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Borgo Valsugana

Piazza Degasperi 20

38051 BORGO VALSUGANA

La/il sottoscritta/o*

nata/o a*

il*   residente a*

prov*   in via, n*    tel.

 

email

email certificata

considerata

l'omessa pubblicazione ovvero   la pubblicazione parziale del seguente

documento / informazione / dato

chiede

la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 
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Indirizzo per la comunicazione [1]:

Informativa relativa al trattamenti dei dati personali
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Affari generali per
l’’istruttoria della richiesta,  in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico. I dati  sono oggetto di comunicazione e diffusione nei casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo
Valsugana,  Piazza  Degasperi  n.  20  (e-mail  comune@comune.borgo-valsugana.tn.it  -pec
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it   sito  internet  www.comune.borgo-
valsugana.tn.it) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il  Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a
Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito  internet
www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a
disposizione  presso  il  Servizio  Segreteria  ed  Affari  generali  e  disponibile  sul  sito
internet  del  Comune  di  Borgo  Valsugana  www.comune.borgo-valsugana.tn.it  sezione
Privacy

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali sopra
riportata. 

Luogo e data  Firma 

____________________________________________ 

(Si allega copia del documento di identità) 

________________________________________________________________________________
_________________

 dati obbligatori ∗

[1] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza (posta, fax, 
e-mail o casella di posta elettronica certificata).
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