All’Ufficio Elettorale
del Comune di Vico nel Lazio
Via V. Emanuele, 1 – c.a.p. 03010
OGGETTO: domanda per l’iscrizione nell’albo dei PRESIDENTI di Seggio.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ___________________________(___) il ______________ codice fiscale __________________________________
residente a _____________________(____) in via/p.za ___________________________n. __________cap_____________
Contatti ℡ ________/____________________ @ Pec/email _________________________________________
CHIEDE
di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Presidente di seggio elettorale, di cui all’art. 1
settimo comma della legge 21 marzo 1990, n. 53.
DICHIARA
a)
b)
c)
d)

di essere elettore di Vico nel Lazio;
di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________________
di svolgere la professione, arte o mestiere di__________________________________________________________
di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Presidente di Seggio (art. 38 del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*)
e) di essere in possesso del documento di riconoscimento che si allega in copia;
f) di aver diligentemente svolto, nelle precedenti consultazioni elettorali, le funzioni di:
Scrutatore

Segretario

Vicepresidente

(barrare la voce che interessa)

Vico nel Lazio, lì ………………………….

Il sottoscritto
_________________________________firma

Con la presente il Sottoscritto, avendo ricevuto copia dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”)

o

da il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali (in caso di mancato consenso non sarà possibile evadere la pratica o il servizio richiesto).

Vico nel Lazio, lì ________________

_________________________________firma

Spazio riservato all’Ufficio:

(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale:
a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età:
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
La informiamo che il COMUNE DI VICO NEL LAZIO, Via Vittorio Emanuele, 1 – 03010, è Titolare del trattamento dei dati
da Lei conferiti, in ottemperanza alle finalità ed alle disposizioni previste dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti
vigenti. Incaricato per la protezione dei dati è il Sig. Luciano D’Abbruzzo per Città Futura Coop Soc. Il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. A tal riguardo, il COMUNE DI
VICO NEL LAZIO effettua il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)2016/679 (nel seguito indicato
semplicemente come “GDPR”), il quale prevede che la persona i cui Dati vengono trattati sia debitamente informata su
tale trattamento. Pertanto, La informiamo che i Dati saranno trattati come segue.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I Dati saranno trattati per la gestione delle prestazioni richieste, in conformità al CCNL
Funzioni Locali, secondo lo Statuto Comunale ed i Regolamenti vigenti.
Il trattamento dei dati avverrà, principalmente, attraverso una rete di comunicazione elettronica e mediante strumenti
informatici e telematici oltre che manuali e su supporti cartacei, con l’uso di logiche strettamente correlate alle finalità
della raccolta ed in modo da assicurare sempre il rispetto di quanto stabilito dal GDPR e delle misure di sicurezza
richieste per legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati non è obbligatorio, avviene su base volontaria, ma è
necessario per consentire l’erogazione dei servizi richiesti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E INTERESSE LEGITTIMO Il trattamento delle c.d. categorie particolari di dati (cioè
quelli relativi allo stato di salute) avverrà solo con il consenso suo e dei componenti del nucleo familiare maggiorenni e
con il suo consenso per i minori. La mancanza del consenso non consentirà la gestione e l’erogazione delle prestazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati contabili forniti saranno conservati per il periodo di conservazione obbligatoria
delle scritture contabili; gli altri dati verranno conservati per il periodo di prescrizione ordinaria di 10 anni.
DESTINATARI DEI DATI I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti, secondo le relative competenze, esclusivamente
dalle seguenti categorie di soggetti: a) società che offrono servizi di supporto tecnologico e infrastrutturale al COMUNE
DI VICO NEL LAZIO; b) dipendenti e/o collaboratori e/o professionisti consulenti dei Responsabili e/o del COMUNE DI
VICO NEL LAZIO incaricati delle relative operazioni di trattamento; c) istituti bancari preposti dal COMUNE DI VICO NEL
LAZIO alla riscossione dei contributi e al pagamento delle prestazioni. I dati saranno comunicati agli enti pubblici
previsti dalla normativa, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine
dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad
altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di
accesso ai documenti amministrativi.
I SUOI DIRITTI ED IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO. Il GDPR Le riconosce una serie di diritti, e precisamente: Lei ha
diritto di accesso ai suoi dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al
loro trattamento; Lei ha inoltre il diritto alla portabilità dei suoi dati. Per meglio comprendere tali diritti, Le ricordiamo
che essi sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18
(diritto di limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del più volte
richiamato GDPR. Inoltre Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il
Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
DATI DI CONTATTO PER L’ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI. I diritti di cui al precedente punto potranno essere esercitati
rivolgendosi al direttore di COMUNE DI VICO NEL LAZIO, Via Vittorio Emanuele, 1 – 03010.
Telefono 0775 41151 E-mail dpo@comune.viconellazio.fr.it
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