RICHIESTA ISCRIZIONE
Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale
(Art. 1 Legge 8 marzo 1989 n. 95 e s.m.i.)
AL COMUNE DI CANEGRATE
UFFICIO ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _____________________________________
residente a CANEGRATE in Via/Piazza ______________________________________ n. ___________
telefono _________________________ professione___________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio, previsto
dall’art. 1 della legge 08.03.1989, n. 95 come modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120.
A tal fine dichiara quanto segue:
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Canegrate;
- di aver assolto agli obblighi scolastici essendo in possesso del titolo di studio di _________________
conseguito nell’anno _______ presso ___________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e
l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e
all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957
Canegrate, lì ______________
_________________________________________
(firma del richiedente)
All.to: copia documento d’identità.
(*) Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali e
dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera Dei Deputati non possono
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che
appartengono alle seguenti categorie:
A) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
B) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
C) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
D) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
E) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
F) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR)
Il Comune di Canegrate, in qualita' di titolare (con sede in via A. Manzoni n. 1, Cap. 20039, Canegrate; email:sindaco@comune.canegrate.mi.it;
PEC:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it;Centralino:0331/463811), trattera' i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalita'
prevalentemente informatiche e telematiche nonche' manualmente, con logiche correlate alle finalita' previste dalla legge. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalita' di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attivita'/servizio da Lei
richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attivita' richiesta e, successivamente alla conclusione
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attivita', i dati saranno conservati in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualita' di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo
all'Autorita' di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della
protezione dei dati (RPD) sono: 0376-803074 -consulenza@entionline.it -nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

