
 

              COMUNE DI BESENELLO 

                   Provincia di Trento  

 

 

 

 

Besenello, lì ______________ 
 

 

OGGETTO: istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

nato il  __________________________________ a ______________________________________(______) 

residente a  ______________________________________________________________________(______) 

Via  _____________________________ n. ________________________ Tel. ________________________ 

 

Con la presente istanza, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, e rivolta al Comune in 

indirizzo, nella persona del Titolare del Trattamento dei dati 

 

CHIEDE 

 

o di avere conferma dell’ esistenza dei propri dati personali e di ottenere la comunicazione in forma 

intelligibile; 

o di conoscere le finalità e le modalità del trattamento e/o la logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici; 

o di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e/o l’integrazione dei propri dati personali; 

o di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei propri dati personali trattati 

in violazione di legge. 

 

(barrare la o le richieste di interesse) 

 

in caso di mancato o di inidoneo riscontro alla presente istanza entro il termine di 15 giorni, il sottoscritto si 

riserva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 146 del D.L.gs. n. 196/2003, di presentare ricorso al garante per 

la protezione dei dati personali. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il / La richiedente 

_______________________ 

 

 

 

 



 

 

        COMUNE DI BESENELLO 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la 

tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati al fina di dare risconti alle richieste relative all’esercizio dei diritti 

dell’interessato. 

 

Modalità di trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

Il conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria ai fini del risconto alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli 

artt. 8 e 146 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento per la tutela della riservatezza 

dei dati personali; non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime. 

 

I dati posso essere comunicati 

Ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, 

nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso. 

 

I dati possono essere conosciuti 

Dal responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei Servizi di merito presso i quali sono custoditi i dati 

personali oggetto di richiesta. 

 

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI BESENELLO – VIA DEGASPERI, 5. 

 

Responsabile del trattamento dei dati: nominato con provvedimento del Sindaco. 
 

 


