
Al Responsabile della Trasparenza

del Comune di Bolzano  

Dott.ssa Danila Sartori

Vicolo Gumer, 7

39100 Bolzano

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013)

Il/la sottoscritto/a Nome * ……………………….....………Cognome * ..............................................

nato/a a * ......………………………….................................………..... il * …………………….………

Residente a * .…........………………………………………………………………..… Prov. * (..……..)

Via/Corso/Piazza .....………………………………………………………………… n. ……………………………….

Recapito Telefonico  …………………………………………………………..

 

in qualità di [1]  …………………………………………………………………………………..

avendo rilevato 

 l’omessa pubblicazione  la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente deve essere

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bolzano (www.comune.bolzano.it) [2]; : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CHIEDE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5,  comma  1,  del  D.Lgs.  33/2013,  la  pubblicazione  del

documento,  dato o informazione sopra indicato  con la  sua contestuale  trasmissione  al/alla

sottoscritto/a, e la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il

collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza, entro 30 giorni dalla data di

ricevimento della presente. 
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https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic?pli=1#ftnt3
http://www.comune.bolzano.it/
https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic?pli=1#ftnt3


Allo scopo dichiara di aver preso visione della nota informativa, in calce alla presente, sul 

trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

(* campi obbligatori)

Luogo e data …….…………………………

Firma ………………………………………………………………….…..

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d’identità.

 

[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 

[2] Specificare  il  documento/informazione/dato  di  cui  è  stata  omessa  totalmente  o

parzialmente  la  pubblicazione  obbligatoria;   nel  caso  sia  a  conoscenza  del/la  richiedente,

specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI (ART.13 REG. UE 2016/679)

a) Il titolare del trattamento è il  Comune di Bolzano nella persona del rappresentante legale “pro tempore” dott.
Renzo Caramaschi (indirizzo mail: titolare.trattamento@gemeinde.bozen.it  n.tel. 0471/997221)

b)  Il  responsabile  interno  delegato  al  trattamento  dei  dati  è  il  direttore  dell’Ufficio  o  Responsabile  del  Servizio
competente al ricevimento della presente richiesta, come da organigramma delle strutture organizzative presenti sul
sito del Comune di Bolzano, ove è indicato nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.

c)  Il  responsabile  della  protezione dei  dati  personali  ai  sensi  del  decreto sindacale n.11 del  22.05.2018 è l’avv.
Valentina Carollo (indirizzo mail: dpo@gemeinde.bozen.it  n.tel. 339/6996698)
 
d) La finalità del trattamento dei dati è disciplinata dalla vigente normativa; gli stessi verranno trattati ai sensi di
legge  e  conservati  nei  termini  di  cui  al  vigente  “Piano  di  conservazione”  approvato  con  deliberazione  giuntale
n.66/2018

e) In relazione al trattamento dei dati raccolti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17 ,18 e 21 di
cui al REG. UE 2016/679 

f)  Informazioni di maggior dettaglio sono reperibili sul sito internet comunale al seguente link 
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=2126&area=154&id_context=4037&page=2 e potranno essere
richieste anche in forma cartacea al dipendente addetto alla ricezione della presente istanza e / o modulo.
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