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Al Signor SirukzaJ
Comune di Giarre
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Il sottoscritto

(1IOtff<"
)

(~)

. il

nato a

r~dentc a Giarre in via~
ai sensi del la legge 21.3.lm

N.
IL53

CHIEDE

<li essere iscritto ncIralbo ddl~ persone idonee alla funzione eli Presidente di seggio c:1ettorale..

Pcrtanto, consapevole delle sanDOnipenali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi come stabilito
dall'art. 76 del DPR 445/2000 DrCHIARO ai sensi degli artL 46 e 47 del DPR 445/2000:
l) di gr.ldire l'inC""..r1co;
2) di possedere il titolo di stuèio non inferiore al diploma di iStruzione seconckria di secondo grado
(mdic~

il rit% cii:=Jio)

conseguito

presso la scuola iJoromma:i~)

Città

ne1I'anno

3) di escrcique la professione,arte° mestiere

---

Di non trovarsi, al momento, in alcuno dei seguenti casi di incompatibilità pr:visri dalle 1Cggielettornli e di
impegnarsi di comunicare, in futuro,eventuali casi verificarisi e in contrasto con le seguenti dichiarazioni:
1.non avere supe:-atoil 70° annodi età,
..

2.noo essere:: dipendente dei :V!inisteridc:lI'lnterno. delIe Poste e Tdc:comuniClZioni e del Tesoro,
3:nOI1:1pp<U1ent:rcallè Forze Armate in servizio.
4.l1on essere medico provinciale, ufficiale s:mitario o medico cnndotto,
5.non essere segretario comunale o dipendente del comune addetto o com:mdato a prestare servizio presso
l'ufficio cIcnoraJc comuI121c,
6.non C:SSCrecandidato alle dczÌoni per le quali si svolge la votazione in cui cvcntualmc:nte dovesse risultare
chi::unato a svolgere la funzjone di Presidente di Seggio.
AulOr1;1:Z0il tr::tttm1ento dei miei dali personali nei limili e con le modalità di cui all'informmiva dd Comune
di Giarre.
Allego foto<:opiadi:!do~mc:nlo diriconoscimento (""/k~ rirnJ
numero
rilasciato

da (inciio::rf:l'En/t!pubh'~i

il

---------

G iarrc.,
(firma)
~-

R~pito

tdc:fonico

(e: r.C;71~-'i/D e::c!/LITvamt!rT(e per ~'t7m1aii drianmt!l1fi

facolt:1rivo
re!.atr..-i aila pT?Semi!
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;: r:orr ~

I7"Zt:7itto rn air.::n dmco)

i

i.

COMUNE
DIGIARRE

I

~NFORMATI'tA
AI SENSIDELL'ART.
10DELLALEGGE
675/96
AI sensidell'art.1cldellalegge.J.675del 31dicembre1996("Tuteladellepersonee di altrisoggettirispettoal
trattamentodei datipersonà,ln,La info~iamo chéI datipersonalida Leifomitisarannooggettodei trattamentiprevisti
dall'art. 1 della predettajlegge consi~tentenella raccolta,nella registrazione,
organizzazione,conservazione,
elaborazione,modifìcazion~,selezionelestrazione,raffronto,utilizzo,interconnessione,
blocco, comunicazione,
diffusione,cancellazione
e (.lstruzione,
G!Neroin combinazione
di dueo piùditalioperazioniaventiad oggettoI datiin
i
I
.
questione.
Tali dati personali$arannoutili~zatidal Comunedi Giarreesclusivamente
perl'aggiomamentodell'albode!i
Pre:sidentiidi seggio elettorale perl'util~zzo
di leg~e. .
I trattamèntidi cui ~opra'sarannpeseguiti utilizzandosupporticartacele/o informaticied è previstoil ricorso a

strumentiautomaticiidonei~connettereildatiin questione.
.
Tali trattamentivertannoeffettu~tiadottandomisureidoneea garantimelasicurezzae la riservatezza
dei dati
personali,nel rispettoe nei
normativache regolala materiadella tenutaed utilizzodegli aJbi
,1 limiti previ~tidalla
,

medesimi.
i,
I
.
In relazione
ai preqettitrattame~ti
Leipotraiesercitare
i dirittidicuiall'art.13dellalegge675del31dicembre
1996articoloilcuitestoè ril?ortato
inallebato
alpresente
fqglioinformativo.
.
A tal fine La infofT11iamo
che, lin)itatamentealle incombenzedel Comunedi Giarre, Titolaredel trattamentodei
dati personaliche La riguariiano è il COrlTunedi Giarre,nella personadel Sindaco,domiciliatoper la carica, nella Sede

comunale
diViaCallipoli,
8l Giarre.

I

Il diniegoa fornire!o aggiomar$,i dati richiesticomporterà
l'impossibilità
dellatrascrizionedel dati personali

t

nell'apposito
albo.

I

IL SINDACO

.

Legge31.12.1996,N!675- IITutel4dellepersonee di altrisoggettirispettoaltrattamento
deidatipersonali",
.

.~

I

Art.

13(Dirittidell'interessato)

1- Inrelazionealtrattameni.6
deidatipe~onalil'interessato
hadiritto:
a) di conoscere,mediant~accesograt~itoal registrodi cuiall'art,31,comma1, letteraa),)'esistenza
dìtrattamentidi
dati che possonoriguardaflo;

I

b) di essereinformatosu guantoindicatoall'articolo7,comma4, letteraa),b)e h);
c)di ottenere,a curadel "olare o delrtsponsabile,senzarttardo:
1) la confermadell'esis~enza
o menpdi dati personaliche lo rtguardano,
anchese nonancoraregistrati,e la comunicazioneinformairitellegibiledel medesimidatie dellaloroorigine,nonchédellalogicae dellefinalitàsucuisi
digiustificati
motivi,conintervallononminore
basaIl trattamento;la rij:hiestapuò$sere rinnovata,salval'esistenza

di90giorni;

~

i

2) la cancellazione,la ttasformaZionrin formaanonimao il bloccodeidatitrattatiin violazionedi legge,compresi
quelli di cui non è ne~essariala qonservazione
in relazioneagli scopiper i quali i dati sono stati raccoltio

successivamente
trattaU;

1-

3) l'aggiornamento,
la ~ttifìcazioneoVvero,qualoravi abbiainteresse,Irint~grazione
deidati;
4) l'attestazioneche letoperazione~a cui ai numeri2) e 3) sonostateportatea conoscenza,
ancheper quanto
riguardail loro contem)to,di colorolai quali i dati sonostaticomunicati
o diffusi,eccettuatoil caso in cui tale
adempimentosi rivelii~possibileo ~omportiunimpiegodi mezzimanifestamente
sproporzionato
rispettoal diritto
tutelato'
~
iI <,
.,
.d)d.iop~orsì,in tutto o ir parte,per rotivì legittimi,al trattamentodel datipersonaliche lo riguardano,ancorché
pertmentlalloscopodella~raccolta; !
e) di opporsi,in tutto o i~ parte,al tr~ttamentodi dati personalichelo riguardano,
previstoal fini di Informazione
,com,mèrciale
o di Inviodi fnaterialepu~blicitario
o di venditadirettaoweroperil compimento
di ricerchedi mercatoo
,di comunicazione
comm~fcialeìntera~ivae di essereinformatodal titolare,nonoltreil momentoin cui i d~tisono
tale diritto.
.comunicatio diffusi,dellaPossibilitàdi ~ercitaregratuitamente
2 - Per ciascunarichiesta1,di
cui al comma1, letterac), n. 1), può esserechiestoall'interessato,
ove non risulti
confermatal'esistenzadi d~ti che lo rigJardano,un contributospese,nonsup"eriore
ai costieffettivamente
sopportati,
dicuiall'art.33,comma3.'
secondole modalitàed entft) i limitistabilitidalregolamento
.

3-I-diFitti-di-eui al-eemma-11tteriti-ai-dati-personali
concernenti.personedecedutepossonoessere esercitatida chiunque

vi abbiainteresse.
j
J
"
4 - Nell'eserciziodei çlirittidi;cui al comm~1 "interessatopuò conferire,per isoritto,delegao procuma per50neTI5icheo

!

ad associazioni.
\.
5 - Restanoferme le norme~ul segretoprofessionaledegliesercentila professionedi giomalista,limita~?mentealla
fonte della notizia.
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