
 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi
(ai sensi dell'art.5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n.33/2013)

UNIONE VALDERA

All'Ufficio che detiene i dati, informazioni o documenti richiesti

e per conoscenza:

Al Servizio segreteria generale, notifiche, protocollo e URP

Al Responsabile della Trasparenza

Via Brigate Partigiane n.4 – 56025 – Pontedera (PI)
EMAIL info@unione.valdera.pi.it – PEC unionevaldera@postacert.toscana.it 

       

Io sottoscritto/a    Cognome____________________________  Nome_______________________________

nato/a a   ______________________________________________      il______________________

residente a     _________________________________________________________   Prov (________)

in Via/Piazza     ___________________________________________________________  n. __________

email    _______________________________________________   Tel. ____________________________

PEC ___________________________________________________

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97, di:

�  prendere visione;

�  ottenere copia in formato ____________________________________________________
       (specificare se elettronico o cartaceo)

relativamente ai seguenti documenti, dati o informazioni (indicare i documenti/dati/informazioni richiesti o gli
estremi che ne consentano l'individuazione): 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

✔ come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
qualora  l’amministrazione  alla  quale  è  indirizzata  la  presente  richiesta  dovesse  individuare  dei
controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia della presente istanza;

✔ qualora  venga  effettuata  la  sopra  citata  comunicazione,  il  termine  di  conclusione  del  presente
procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati,  e comunque non
oltre 10 giorni;

✔ a norma dell’art.  5,  comma 4 del  D.Lgs.  n.  33/2013, il  rilascio  di  dati  in formato elettronico  è
gratuito, salvo il  rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali;

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art.13 Dlgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati  personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato a dar corso al presente procedimento.
Il trattamento dei dati  avverrà presso il competente servizio dell’Unione Valdera e del suo Comune, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e  nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
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 e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’ Unione Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è dott. Giovanni Forte tel .
0587 299560 e-mail g.forte@unione.valdera.pi.it

Luogo e Data ____________________________________                    

Si allega copia documento di identità del richiedente in corso di validità.

Firma del richiedente _________________________________
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