Protocollo Generale

Al Signor Sindaco
Comune di Giarre

Il sottoscritto (cognome) _____________________________________ (nome)____________________________
nato a ______________________________________(prov.)__________ il __________________________
residente a Giarre in ________________________________________________________ N.____________
codice fiscale ________________________________________ documento di riconoscimento (indicare tipo)
_____________ n. ________________________________ ril. a ___________________________________
Il _________/________/___________ tel. ________________________ ai sensi della legge 21.3.1990 n. 53
CHIEDE
di essere iscritto nell’albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale.
Pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) di gradire l'incarico;
2) di possedere il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(indicare il titolo di studio)

___________________________________________________________________

conseguito presso la scuola (denominazione) ___________________________________________________
di (indicare la città) _______________________________________ nell’anno _______________________
3) di esercitare la professione, arte o mestiere __________________________________________________
di non trovarsi, al momento, in alcuno dei seguenti casi di incompatibilità previsti dalle leggi elettorali e di
impegnarsi di comunicare, in futuro, eventuali casi verificatisi e in contrasto con le seguenti dichiarazioni:
1.non avere superato il 70° anno di età,
2.non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e del Tesoro,
3.non appartenere alle Forze Armate in servizio,
4.non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto,
5.non essere Segretario Comunale o dipendente del Comune addetto o comandato a prestare servizio
presso l'Ufficio Elettorale Comunale,
6.non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione in cui eventualmente dovesse
risultare chiamato a svolgere la funzione di Presidente di Seggio.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti e con le modalità di cui all’informativa del Comune
di Giarre.
Allego in fotocopia i seguenti documenti:
1) documento di riconoscimento
2) Codice fiscale
3) Titolo di studio

Giarre _______/______/__________

________________________________
(firma)

N.B. il termine ultimo di consegna è inderogabilmente il 31 ottobre corrente anno

COMUNE DI GIARRE
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali"), La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto dei trattamenti previsti
dall'art. 1 della predetta legge consistente nella raccolta, nella registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero in combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in
questione.
Tali dati personali saranno utilizzati dal Comune di Giarre esclusivamente per l’aggiornamento dell’albo dei
presidenti di sezione elettorale per l’utilizzo di legge.
I trattamenti di cui sopra saranno eseguiti utilizzando supporti cartacei e/o informatici ed è previsto il ricorso a
strumenti automatici idonei a connettere i dati in questione.
Tali trattamenti verranno effettuati adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali, nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa che regola la materia della tenuta ed utilizzo degli albi
medesimi.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrai esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675 del 31 dicembre
1996 articolo il cui testo è riportato in allegato al presente foglio informativo.
A tal fine La informiamo che, limitatamente alle incombenze del Comune di Giarre, Titolare del trattamento dei
dati personali che La riguardano è il Comune di Giarre, nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica, nella Sede
comunale di Via Callipoli, 81 Giarre.
Il diniego a fornire, o aggiornare, i dati richiesti comporterà l'impossibilità della trascrizione dei dati personali
nell’apposito albo.
IL SINDACO
____________________
Legge 31.12.1996 , N. 675 - "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 13 (Diritti dell'interessato)
1 - In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante acceso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettera a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazione da cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2 - Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3 - I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5 - Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.

