
Comune di RICCIONE

ISTANZA DI ACCESSO  DOCUMENTALE
ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990

Al Comune di Riccione

                                                             Cognome                                                                   Nome

Il/La sottoscritto/a 1:*   

Codice Fiscale *  

data di nascita*      Comune di nascita *   Prov.* ( )

Residente in *   

via *   n.*   scala  interno 

Tel: *   Cell.:  Fax: 

Pec:  e-mail: *  

C H I E D E 

Il rilascio dei seguenti documenti 2, previo pagamento dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di 
visura, fissati con deliberazione  di Giunta comunale:

1 Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del GDPR) 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riccione con sede in via Vittorio Emanuele, 2 - 47838 Riccione _ P. IVA/C.F. 00324360403 _ t. (+39)0541 608111 _ fax 0541
601962 _ PEC comune.riccione@legalmail.it _ protocollo  @comune.riccione.rn.it
Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati è LEPIDA S.p.A. con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna _ P. IVA/C.F. 02770891204 _  PEC 
segreteria@pec.lepida.it. _ E-mail segreteria@lepida.it
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Riccione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato sulla base della richiesta
dell'interessato. 
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati in modo permanente.
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali  e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre alò diritto alla portabilità dei dati.
Reclamo
L'interessato ha  diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it  _ Ufficio Relazioni con il Pubblico u  rp@gpdp.it
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione non renderà possibile l'inizio del procedimento e l’emanazione del provvedimento conclusivo
dello stesso. 

2 È necessario identificare correttamente e puntualmente  i documenti che si desiderano richiedere, indicando tipologia (esempio, deliberazione Giunta
comunale, deliberazione Consiglio comunale,determinazione dirigenziale), numero e data dell'atto, oggetto dell'atto.
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Comune di RICCIONE

Motivo della richiesta:

Formato copia (barrare la voce che interessa):

in carta semplice

in forma autentica all'originale per gli usi consentiti dalla legge 

Modalità di rilascio dei documenti (barrare la voce che interessa):

modalità elettronica all'indirizzo PEC sopra indicato

modalità elettronica all'indirizzo e-mail sopra indicato 

ritiro a mano di copia cartacea

trasmissione a mezzo posta di copia cartacea, previo pagamento delle spese di spedizione

CD

USB

altro 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora vi siano controinteressati alla presente richiesta 
di accesso, verrà data comunicazione agli stessi mediante invio di copia della presente istanza.
In tal caso il termine di conclusione del  procedimento di accesso (30 gg) è sospeso fino all'eventuale opposizione dei 
controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.

Si allega copia del documento di identità personale.

Riccione,  /  /                 FIRMA       

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il Dirigente del Settore responsabile della documentazione richiesta ne autorizza il rilascio da effettuarsi entro il termine 

massimo previsto dalla legge ed affida l'istruttoria all'ufficio 

Riccione,  /  /               IL DIRIGENTE      

FIRMA DEL RICEVENTE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i documenti richiesti con la presente.

Riccione,  /  /          IL RICHIEDENTE      
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