
Unité des communes valdôtaines 

GRAND COMBIN

Spett.le Unité des communes valdôtaines Grand-
Combin 

Loc. Chez Roncoz. 29//i 

11010 Variney –Gignod 

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI. 

(ai sensi della legge regionale n. 19/2007, modificata dalla legge regionale n. 7/2015 e dal regolamento in 
materia di accesso ad atti e documenti approvato dalla Giunta dei Sindaci delib. 15/2010) .  

Il/La sottoscritto/a   

Via                         Città   Cap 

Nato/a  Prov         il  Tel 

Documento di riconoscimento 

In qualità di         

(specificare, ove occorre, i propri poteri rappresentativi) 

C H I E D E 

di prendere visione / di estrarre copia dei seguenti documenti amministrativi 

Allegati richiesti (da specificare) 

La richiesta è fatta per la seguente motivazione: 
(specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta) 

IL RICHIEDENTE 

NB - La richiesta, può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione (dirigente ufficio tecnico Comunità montana) 
o in alternativa, deve essere prodotta la fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure validato ai sensi dell’art. 45,
comma 1,2,3 del medesimo DPR 445/2000 ; sono pertanto considerati validi a tutti gli effetti i seguenti documenti: 
 carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente 
rilasciate da una amministrazione dello Stato. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il 
Segretario Generale fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati dallo stesso. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO  
Il titolare del trattamento dei dati è Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede loc Chez Roncoz 29/i Gignod, contattabile all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it  In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle 
misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei dati.  

DELEGATO AL TRATTAMENTO Il delegato al trattamento dei dati è il Segretario dell’Unité des communes 
valdôtaines Grand-Combin.  

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, 
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzo 
favre@pec.dffavvocati.eu (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: 
favre@dffavvocati.eu  con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della 
Unité des communes valdôtaines Grand-Combin”.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati forniti sono trattati per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 
di pubblici poteri, segnatamente per la gestione delle pratiche inerenti l’accesso agli atti ai sensi della l.r. n. 
19/2008, modificata dalla l.r. n. 7/2015 e dal r.r. n. 2/2018. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati sono trattati dal personale della struttura Segretario dell’Unité des communes valdôtaines Grand-
Combin. I dati potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici dell’Amministrazione, per il 
perseguimento della finalità del trattamento. I dati potranno essere potranno inoltre essere comunicati ad altri 
soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del 
trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai 
fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, 
proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  

DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI  
L’interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare 
potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o 
opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Unité des communes valdôtaines 
Grand-Combin, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.  

RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, si 
sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata. Dichiara inoltre di essere 
informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in oggetto.  

Firma _______________________________ 
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