Multiservice s.r.l Unipersonale

ALLEGATO 1

All’Amministratore Unico della Società Multiservice s.r.l.
OGGETTO: ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI
CONSIGLIERI COMUNALI (L. 241/1990 - D.Lgs 267/2000 - D.P.R. 184/2006)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il |_||_|/|_||_|/|_||_||_||_|
residente in _______________________________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________n. ____________
tel. n. _______________________ cell.n. ________________________ fax n. __________________
email____________________________________PEC_____________________________________
Ai sensi dell’art. 43 , comma 2, del D.lgs. 267/2000;

IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE
ESCLUSIVAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE
ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO E CONSAPEVOLE DI
ESSERE TENUTO AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA
LEGGE, AI SENSI DELL’ART. 43, 2° COMMA, DEL D.LGs n° 267/2000

CHIEDE
[ ] visura
[ ] copia semplice
[ ] copia conforme1
dei seguenti atti/documenti amministrativi2
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
di essere consapevole che la visione degli atti e l’estrazione di copie avverrà secondo le modalità
previste dalla normativa in materia e dal vigente Regolamento in materia dell'Ente.

Loiri Porto San Paolo , lì _________________

Firma ______________________

Per presa visione/ricezione di copia
in data _______________________ Firma ______________________

Gestione Servizi Comunali
V.le P.Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903
Tel 078940489 fax 0789480736 e-mail multiservice.comune@tiscali.it

Multiservice s.r.l Unipersonale
1 Soggetta ad imposta di bollo
2 Specificare gli estremi ed ogni elemento utile (es. Ufficio/Settore) per l’individuazione del documento

In qualità di soggetto autorizzato dal Titolare, il Consigliere comunale________________________ svolgerà le proprie uniformandosi
strettamente alle istruzioni come di seguito indicate:
- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- i dati personali devono essere visionati, raccolti, registrati, ovvero duplicati, unicamente per finalità inerenti l’attività svolta;
- è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
- è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, qualora vi fosse;
- in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
- è fatto divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare o del Responsabile del
Trattamento;
- l’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento delle attività così come specificate ai sensi dell’art. 43 tuel, esclusivamente
presso la sede della Multiservice S.r.l. , negli orari e secondo le modalità indicate dal Titolare del trattamento.
- in caso di interruzione, anche temporanea, delle attività, è necessario verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non
autorizzati;
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche successivamente alla
cessazione dell’incarico di consigliere.
Alla luce di quanto su esposto, si provvede alla nomina di soggetto designato al trattamento ed in base a tale designazione si autorizza
al compimento delle operazioni di trattamento sotto elencate, con l’avvertimento che lo stesso dovrà operare osservando le direttive del
Titolare e nel rispetto dei principi di cui in premessa:
- prendere visione ed estrarre eventuale copia dei documenti
realizzato dal solo soggetto autorizzato.

detenuti presso la Società

avendo cura che l’accesso ad essi sia

Il trattamento di cui al punto precedente è finalizzato all’esercizio del mandato di cui all’art. 43 dlgs 267/2000.
L’autorizzato si impegna a segnalare al Titolare con tempestività eventuali anomalie, incidenti, furti, perdite accidentali dei dati rispetto
ai quali vi potrebbero essere ricadute sul trattamento dei dati personali, al fine di attivare le procedura di comunicazioni all’Autorità
Garante.
Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare che sovrintenderà all'attività di formazione.
Luogo_____, lì ___ / ___ / 20___
Il Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento

Per presa visione: Il Consigliere comunale _______________

Gestione Servizi Comunali
V.le P.Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903
Tel 078940489 fax 0789480736 e-mail multiservice.comune@tiscali.it

