Al Comando Polizia Locale
Comune San Giuliano Milanese

Richiesta di accesso a relazione di servizio
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________________________ il _______________________
residente a ____________________________________________ in via ________________________________________ n. ______
tel. / cell. ________________________________ Email - PEC _________________________________________________________
in qualità di:
❏ diretto interessato ;
❏ delegato da ______________________________________________________________________________________________ ;
❏ legale rappresentante di ____________________________________________________________________________________
come adeguatamente documentato negli atti allegati, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ;
CHIEDE
di estrarre copia della relazione relativa ad intervento della Polizia Locale avvenuto in ________________________________
____________________________________ il _________________ alle ore ____________ targa veicolo/i ____________________ .

Tariffa rilascio copia (Deliberazione di Giunta Comunale n. 208/2020)
Euro 25,00 relazione di servizio

Luogo, data ____________________________________

Firma ________________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - Richiesta di accesso a relazione di
servizio.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
- telefono: 02982071 ;
- indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it .
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato al fine di consentire la gestione del procedimento in coerenza all’istanza avanzata. La
relativa base giuridica è l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679. Le comunichiamo inoltre
che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento della finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di procedere.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili
del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui
il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non
sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, la revoca del consenso. Ha
diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Potrà esercitare i Suoi diritti
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Luogo, data ____________________________________

Firma ________________________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, deve
essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
Data, _______________________________

Firma ________________________________________
L’operatore dello Sportello al pubblico - Comando Polizia
Locale
___________________________________ matr. ______

