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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

PER I SOGGETTI CHE RICHIEDONO L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 
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Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Istruttoria dell’istanza di accesso agli atti Obbligo legale (art. 6 p. 1 lettera c)) 
Il mancato conferimento dei dati non consente l’istruttoria dell’istanza 

Comunicazioni urgenti Consenso (art. 6 p. 1 lettera a)) 
Il mancato consenso permette, comunque, l’istruttoria dell’istanza ma non 
consentirà al Comune di Santeramo in Colle  di contattare l’istante per 
comunicazioni urgenti. 
Il consenso, qualora fornito, è revocabile in qualsiasi momento 

 

Dati personali 
trattati 

Finalità Dati trattati 

Istruttoria dell’istanza di accesso agli atti Dati anagrafici, documento di riconoscimento, indirizzo di residenza, 
indirizzo di domicilio, motivazioni dell’istanza, documentazione di interesse 

Comunicazioni urgenti Telefono fisso, telefono mobile, fax, indirizzo email 
 

Destinatari Finalità Destinatari 

Istruttoria dell’istanza di accesso agli atti Controinteressati 

Comunicazioni urgenti Nessun destinatario 
 

Periodo di 
conservazione 

Finalità Durata 

Istruttoria dell’istanza di accesso agli atti Fino al quinto anno successivo alla conclusione dell’istruttoria, fatto salvo 
l’eventuale contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs. 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel 
pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti Fino al mese successivo alla conclusione dell’istruttoria 
 

Diritti 
dell’interessato 

Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 

Accesso ai dati personali Art. 15 Rettifica dei dati personali Art. 16 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Limitazione del trattamento Art. 18 

Portabilità dei dati personali Art. 20 Opposizione al trattamento Art. 21 

Diritto al reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati personali - Piazza 
Venezia 11 - 00187 Roma – 
protocollo@gpdp.it – 06696771 - 
https://www.garanteprivacy.it/ 

Art. 77 Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Art. 34 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per 
la Protezione dei 
Dati Personali 

Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email  

segreteria@comune.santeramo.ba.it 
PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323 

Dati di contatto 
per l’esercizio dei 
diritti 
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