
Al Responsabile per la Prevenzione  

della Corruzione e Trasparenza 

del Comune di Morciano di Romagna 

Piazza del Popolo, 1 

47833 Morciano di Romagna (RN) 
PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
ai sensi dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
Cognome Nome 

Il/La sottoscritto/a* 
  

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

residente in * Prov. (       ) 

in via* n.* interno 

codice fiscale 

numero telefonico:* fax: 

pec: e-mail: 

documento di identità   tipo n. 

rilasciato da il 

 

 agente in proprio  

 agente in qualità di legale rappresentante  della seguente persona giuridica: 

 

ragione sociale 

p.i. / c.f. 

con sede a  Prov. (       ) 

in via n. interno 

numero telefonico: 

pec: fax:  

e-mail: 

 

C O N S I D E R A T A 

 l’omessa pubblicazione 

ovvero 

 la pubblicazione parziale 

 

del seguente documento/informazione/dato, soggetto a pubblicazione obbligatoria
1
 

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

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

che ad oggi non risulta pubblicato sul sito del Comune di Morciano di Romagna nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/ sottosezione:………………………………………………………………………………………….. 

 

C H I E D E  

 

                                                 
* Dati obbligatori 
1
 Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 

dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

 

 

 

 

 
 

PROT. GEN. 



ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e delle relative disposizioni di attuazione 

dell’Ente, la pubblicazione di quanto sopra indicato e la comunicazione al/alla medesimo/a 

dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni
2
:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato
3
, e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13  

e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), la raccolta ed il trattamento dei 

dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti. 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

Luogo e data …………………………………    Firma del richiedente  

 

……..………………………………….. 

 

 

                                                 
2
 Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

3
 Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003): 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento sopra menzionato. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
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 (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 
anonima.  
6. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna, P. IVA/C.F. 
00607040407,  Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.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 Morciano di Romagna 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 al 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 urp@gpdp.it 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione non renderà possibile l'inizio del procedimento sopra menzionato. 

 


