Al Signor SINDACO
del COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Piazza Guglielmo Marconi, 1
40035 Castiglione dei Pepoli BO

Oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________
residente in _______________________________________________________________________________
via /frazione________________________________________________________________ n° ___________
tel. _____________________________ e-mail _________________________________________________
di professione _____________________________________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee
all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale, di cui all’art. 1, comma settimo, della Legge n. 53/1990.

A tal fine dichiara:
a) di essere elettore/elettrice iscritto nelle liste del Comune di Castiglione dei Pepoli;
b) di non avere superato il settantesimo anno di età;
c) di essere in possesso del titolo di studio _____________________________________________,
conseguito presso ______________________________________________________________;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960, e
precisamente:
di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
di non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le Aziende USL, le funzioni
già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;
di non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato
a prestare servizio presso gli uffici elettorali.
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Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In relazione alla raccolta dei suoi dati personali che il Comune di Castiglione dei Pepoli si appresta a fare, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679), di quanto segue:
a) Il trattamento dei dati che saranno da Lei oggi conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo da Lei attivato e alle attività
ad esso correlate e conseguenti. Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4
comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b) L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
c) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1) al personale dell’Ufficio Elettorale;
2) ad altro personale del Comune di Castiglione dei Pepoli, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie
competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3) ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente che collaborano alle finalità istituzionali
dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per conto
dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
4) ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano
necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante);
5) a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa;
6) ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti;
7) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d) Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
e) Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti
dalle disposizioni normative vigenti.
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione dei Pepoli con sede in Piazza Marconi 1 – 40035 Castiglione dei Pepoli (BO).
Il Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Responsabile dell’Area Servizi Demografici o chi lo sostituisce per legge
o per delega.

Castiglione dei Pepoli, lì _________________________
FIRMA
_________________________________
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