
COMUNE di RUSSI 
PROVINCIA DI RAVENNA
Piazza Farini n. 1 – 48026 – Russi (RA)
Tel. 0544 587611 - Fax 0544 582126
P.IVA 00246880397
pec: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)

Al Sindaco del Comune di Russi

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a ______________________ il ____________

e residente a ________________________ in via ____________________________________ n. ________

telefono ______________________________  email ____________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00.

CHIEDE

1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai

dati e ai documenti detenuti dal Comune di Russi, l'accesso ai seguenti dati e/o documenti:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(La richiesta deve essere il più dettagliata possibile e contenere tutti gli elementi necessari per identificare la

documentazione oggetto dell'istanza ivi compresi i riferimenti temporali).

2) di ricevere la documentazione nella seguente modalità:

[  ] posta elettronica: ______________________________________________________________________

[  ] PEC: _______________________________________________________________________________

[  ] Raccomandata A/R (a proprio carico): _____________________________________________________

_________________________

 (luogo e data)
________________________________________

        
          (firma per esteso leggibile)

Allego copia fotostatica del documento d’identità.

mailto:pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it


INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo

2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Russi,
con sede legale in Piazza Farini 1 – 48026 Russi (RA).

2. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.p.A. con sede legale in Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (dpo-team@lepida.it).

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per poter fornire riscontro all’interessato.

4. Finalità e base giuridica del trattamento
I  dati  personali  verranno trattati  dal  Comune di  Russi nello  svolgimento delle  proprie  funzioni
istituzionali  per  adempiere  agli  obblighi  derivanti  dalla  disciplina  in  materia  di  accesso  civico
generalizzato contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare al fine di fornire
riscontro all’istanza di accesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i
propri  diritti.  Conseguite  le  finalità  per  le  quali  sono  trattati,  i  dati  personali  possono  essere
conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.

5.  Categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere  comunicati  o  che  possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Comune di Russi ed 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. 

6. I suoi diritti
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 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,  o  di  opporsi  al  loro
trattamento. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento
dei dati.

7. Modalità di esercizio dei diritti e diritto di proporre reclamo
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste  di  esercizio  dei  propri  diritti,  di  cui  al  paragrafo  n.  6,  al  Comune  di  Russi,  Ufficio
Segreteria e Sistemi Informativi, via e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.russi.ra.it. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
(Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma – posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it)
o di adire l’autorità giudiziaria.
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