Egr. Sindaco del Comune di Longare
c/o Ufficio Elettorale
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ Provincia _______ il ____________
residente a Longare in via/viale/piazza ________________________________________ n._______________
codice fiscale _____________________________________ numero telefono __________________________
e-mail ____________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120, di essere iscritto nell’apposito ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.
Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000, in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200
DICHIARA:
di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________________
conseguito in data ______________________ presso _____________________________________________
di esercitare la professione di ______________________________________________________________
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
(Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.)

di aver svolto, in occasione di precedenti consultazioni __________________________________________
_______________________, le funzioni di (indicare se Presidente, segretario o scrutatore di seggio elettorale)
_____________________________________ presso il Comune di _________________________________.

Allega documento d’identità in corso di validità
Longare, ______________________

Firma

__________________________________
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 richiesto e precisamente per
l’iscrizione all’albo degli scrutatori 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 e il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San
Martino Buon Albergo (VR), Tel. 0455116636.
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.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una
email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it.
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
_______________________________

