
 (Presentazione istanze di accesso civico generalizzato) 

Al Comune di Sant'Agnello
Segretario Comunale
Piazza Matteotti, 24
80065-Sant'Agnello
  

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, 

come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016)  

Il/La sottoscritt..…(Cognome)…………………………………….(Nome)…………………………………………….………… 

Via……………………………………………………………………………..Città………………………………………Cap…..….………. 

Nat…a……………………………………………………..Prov……….il…………….…. Tel…….….…………………………………… 

Documento di riconoscimento ………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

di accedere ai seguenti dati/documenti/informazioni
2 

……………………………………………………………………………..……………………………………………...…………………………. 

………………………………………………………………………………..……………………………………………...………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Finalità dell’istanza (informazione facoltativa) [ad esempio: a titolo personale; per attività di 

ricerca/studio; per finalità giornalistiche o commerciali ; per conto di un’organizzazione non 

governativa o di un’associazione di categoria;…]  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di 
Sant'Agnello in qualità di Titolare del trattamento, nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO 
Il Comune di Sant'Agnello, in qualità di Titolare del trattamento, è contattabile all'indirizzo pec: 
segreteria.santagnello@asmepec.it 
oppure inviando una Raccomandata A/R presso la sede del Comune di Sant'Agnello sita alla 
Piazza Matteotti 25 - 80065 Sant'Agnello (Napoli)



DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO"), nominato dal 
Comune di Sant'Agnello , è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@comune.sant-agnello.na.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti sono trattati per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio di pubblici poteri, segnatamente per la gestione delle pratiche inerenti 
l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 
33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Sant'Agnello nell'ambito del 
procedimento amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi 
salvo i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del 
trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, 
anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di 
liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,  
inviando l’istanza al DPO del Comune di Sant'Agnello, raggiungibile all'indirizzo indicato nella 
presente Informativa. 

RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo , si sensi dell’art. 77 del 
Regolamento,  all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

 Firma 




