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Oggetto: richiesta processi verbali della Prima Commissione permanente (prot. n. 6022)

In riscontro alla Sua richiesta di data 11 maggio 2020, si allegano alla presente le
copie dei processi verbali della  Prima Commissione permanente relativi alle sedute svolte
dal 24 ottobre al 16 dicembre 2019.

Colgo l'occasione per rammentarLe che i processi verbali delle commissioni non
sono soggetti ad obbligo di pubblicazione per legge, ma in quanto documenti pubblici sono
accessibili  da  parte  di  chiunque  ne  faccia  richiesta,  in  base  alla  normativa  statale  e
provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, e nel rispetto
dei limiti e delle prescrizioni posti a tutela dei dati personali.

I documenti sono resi disponibili ai consiglieri in forma integrale (quindi senza
oscuramento  dei  dati  personali  riferiti  a  terzi).  Stante  l'obbligo  di  riservatezza,  i  dati
personali in tal modo acquisiti non possono essere divulgati a terzi e le informazioni a cui si
è  avuto  accesso  non  possono  essere  utilizzate  per  finalità  non  pertinenti  o  eccedenti
l'esercizio del mandato.  

Tali prescrizioni devono essere osservate per tutti i dati personali, cioè qualsiasi
informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o  identificabile,  direttamente  o
indirettamente,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  (regolamento  generale  sulla
protezione dei  dati)  e fermi restando gli  obblighi previsti  dalla normativa per particolari
categorie di dati.

Cordiali saluti

Il dirigente
- dott.ssa Giorgia Loss -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.
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