”

AL SINDACO
DEL
COMUNE DI TRICESIMO
UFFICIO ELETTORALE

OGGETTO: richiesta di cancellazione dall’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di
Seggio Elettorale.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ___/___/_____
a __________________________ (___) residente a ___________________________________ cap
_______________ Prov.(___) Via ___________________________________________________ n° _____
codice

fiscale

____________________________________________________

recapito

telefonico

abitazione __________________________ cell. _______________________________________________
e-mail ___________________________________ pec __________________________________________
iscritto nell’Albo delle Persone Idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale del Comune di Tricesimo,
ai sensi dell’art.1 della Legge 8 marzo 1989, n.95 “Norme per l’istituzione dell’Albo e per il sorteggio delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570”;
CHIEDE
La cancellazione dall’Albo delle Persone Idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale del Comune di
Tricesimo per la seguente motivazione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

data …………………………
Il Dichiarante
………………………………
Il sottoscritto inoltre dichiara, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, di essere
informato su quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Tricesimo che ha sede in Piazza Ellero, n.1, nella
persona del Sindaco pro tempore.
2. Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv.to Paolo Vicenzotto dello Studio legale sito in Corso
Vittorio Emanuele II, 33170 Pordenone;
3. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di cancellazione dall’Albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi della
Legge 8 marzo 1989, n.95. I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Elettorale sia con strumenti
cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
4. I dati forniti potranno essere comunicati a: altri uffici del Comune di Tricesimo (Messi notificatori,
ragioneria, polizia municipale, segreteria generale, ecc.), Commissione Elettorale Comunale, Corte
d’Appello di Trieste, Presidenti di Seggio, luoghi di cura e detenzione, per gli adempimenti. I dati forniti
non saranno soggetti a diffusione.
5. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate.
6. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Tricesimo tutti i diritti previsti
dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato

richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto,
l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso
di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016).
7. Nel caso non vengano forniti i dati personali non sarà possibile la cancellazione dall’Albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
8. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, Le verrà fornita
nuova informativa.
Data ______________________
Il Dichiarante
_____________________________________

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di
documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve
essere allegata anche copia della relativa procura notarile.

