AL SIG. SINDACO del Comune di Gallicano (LU)

OGGETTO: domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di Seggio.
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………............…
nato/a a …………………………………………………………….………………….il…………………………………
residente a Gallicano in via/p.za/loc.……………………………………..…n… ….……………………………...,
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.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo,
DICHIARA
a) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Gallicano;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado)………………………………………………………………………
conseguito nell’anno…….…presso……………………..….….con sede in …………….………;
c) di svolgere la professione, arte o mestiere di……………………………………………………..;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed all’art. 23 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) (*);
e) di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96
del T.U. 570/1960, e dall’art.104, comma 2 del T.U. 361/1957.
f) di aver diligentemente svolto, nelle precedenti consultazioni elettorali, le funzioni di:

Scrutatore
(barrare la voce che interessa)

Segretario
Vicepresidente

Gallicano, ………………….….

Firma

(data)

………………………………………………

*) 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 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.

1° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento:
Tipo(*) _________________________ n. ____________

Modalità di identificazione: __________________________

rilasciato da ___________________________________
________________________________________

_________________________________________________
Data ________________
_____________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

Data ________________

in

FIRMA DEL DICHIARANTE
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

N.B.: Leggere e sottoscrivere l’informativa sulla privacy riportata a pagina 2.
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data

COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca)
SETTORE AMMINISTRATIVO - Procedimento/attivita’/servizio/ecc...:

“ISCRIZIONE all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale”

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 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 Gallicano.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallicano, nella persona del Sindaco legale rappresentante dr. David Saisi, domiciliato per la
carica in via D. Bertini, n.2 – Gallicano (LU) PEC: comunegallicano@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr. Fiorella Baldelli c/o Amministrazione Provinciale di Lucca – Piazza Napoleone 1,
Lucca – Tel. 0583 417456 – PEC provincia.lucca@postacert.toscana.it
Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento è il responsabile del settore competente: Panelli Pierangelo, tel 0583-73071 e-mail:
p.panelli@comune.gallicano.lu.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in riferimento al procedimento/attività/servizio ecc..
sopra indicato.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di Gallicano dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate dal Comune medesimo solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Gallicano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Gallicano (LU), all'indirizzo postale della sede legale: via D. Bertini
n. 2 – 55027 Gallicano (LU), all’indirizzo mail:info@comune.gallicano.lu.it o all’indirizzo pec: comunegallicano@postacert.toscana.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
________________________, ________________________
(luogo)
(data)

FIRMA
_____________________________________________
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