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AL SIG. SINDACO del Comune di CORNATE D’ADDA

PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it     

OGGETTO: Iscrizione nell’Albo degli Scrutatori

Il sottoscritto  nato a   

il   di professione 

residente in CORNATE D’ADDA Via  

cell. n.  mail  

 C H I E D E

Di essere iscritto/a nell’  ALBO DEGLI SCRUTATORI  ai sensi della Legge 8.3.1989, come modificata dall’art. 9 comma 1
della legge 30.04.1999 n. 120.
 
A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

• di essere elettore del Comune di Cornate d’Adda;

• di essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo (*). 

Titolo di studio: 

             conseguito nell’anno  presso  

       con sede in  

• di non trovarsi  nelle condizioni  di  cui  all’art.  38 del  Testo Unico delle leggi  recanti  norme per la elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli  organi delle amministrazioni comunali,  approvato con D.P.R. 16 maggio 1960,
n.5701.

• di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 del citato Testo Unico, approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall’art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957 n. 361.

Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n.      2016/679

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati  personali da Lei forniti  formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cornate D’Adda come da Informativa Privacy allegata.

CORNATE D’ADDA, lì Il Richiedente

_________________________

(*)
Nati entro il 31 dicembre 1951: 5 elementare o frequenza di 8 anni di scuola.
Nati dal 1° gennaio 1952: licenza media o frequenza di 8 anni di scuola.
Nati dal 1° gennaio 1994: frequenza di 10 anni di scuola.

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e del titolo di studio necessario.

N.B. La domanda deve essere inoltrata entro il 30 novembre.

Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatori di seggio elettorale:
1. I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e trasporti;
2. Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3. I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4. I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
6. Coloro che non si sono presentati, senza giustificato motivo, dopo essere stati chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore;
7. Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dall’art. 96 del DPR 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del DPR 361/1957.
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d’Adda, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 039/68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e
per  l’esercizio  di  pubblici  poteri,  nonché  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  di  legge  (ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

·         sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

·         potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  o  per  finalità  connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

·         sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

·         possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi
dati personali,  nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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