Spett.le Comune di Longare
Ufficio elettorale
MODULO RICHIESTA DI DUPLICATO O RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 21 – 38 - 47del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il ____________,
residente a Longare in via ____________________________________ n. ______ Telefono __________________
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Longare, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75-76 del DPR
445/200 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
di aver ESAURITO GLI SPAZI disponibili nella tessera elettorale (esibire tessera esaurita)
di aver SMARRITO la tessera elettorale
di aver subito il FURTO della tessera elettorale
il DETERIORAMENTO della tessera elettorale (allegare tessera deteriorata)
pertanto, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 299/2000
CHIEDE
il rilascio del duplicato della tessera elettorale
il rinnovo della tessera elettorale
Longare, _________________

IL RICHIEDENTE
______________________________
===========================================================================
DELEGA AL RITIRO
Impossibilitato a farlo personalmente, il/la sottoscritto/a DELEGA al ritiro della propria tessera elettorale il sig./la sig.ra
____________________________________________ nato a ___________________________ il ______________
Allega fotocopia del proprio documento di identità.
Longare, _________________

IL RICHIEDENTE
______________________________

===========================================================================

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine istituzionale del rilascio della tessera elettorale da parte del Comune di Longare e
adempimenti correlati.
2. Modalità del Trattamento
I dati personali propri e di familiari verranno trattati e conservati in archivi informatico e cartaceo.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Uffici del Comune di Longare, di altri Enti pubblici e privati per attività inerenti l’esercizio di funzioni
proprie del Comune e/o previsti dalla vigente normativa.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Longare – via G. Marconi 26, 36023 Longare.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei e i familiari dei quali sono stati raccolti i dati potrete esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e di essere consapevole che, a causa della funzione del Comune di
Longare e del fine istituzionale per il quale sono raccolti i dati, la cancellazione o la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento degli stessi non è possibile.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
•
esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali raccolti con la presente pratica, inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati;
•
esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e di quelli delle altre persone ivi indicate a enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
•
esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali e di quelli delle altre persone ivi indicate così
come indicati nell’informativa che precede.
Longare, __________________

Firma
_______________________________

