AL COMUNE DI SINISCOLA
(Ufficio Elettorale)
Istanza di cancellazione definitiva
dall’Albo degli scrutatori
Io (nome e cognome) ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________
residente a ___________________________ in via ______________________________________
civico n. ___________ telefono ____________________ cellulare n. ________________________
chiedo
di essere cancellato/a dall’albo unico degli scrutatori di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
e successive modificazioni .
A norma dell’art. 5, comma 3, della stessa legge n. 95/1989 preciso che la cancellazione viene
richiesta in relazione ai seguenti gravi, giustificati motivi:

LAVORO
SALUTE
STUDIO
FAMILIARI
PERSONALI
ALTRO
Dichiaro che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre
che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti :
fax numero ________________________ indirizzo mail ___________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)____________________________________________

Elenco allegati:
[ _ ] FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’
[ _ ] ALTRO: _____________________________________________

Siniscola,il ________________
Firma del dichiarante ______________________________
________________________________________________________________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla
richiesta di cancellazione dall’ Albo degli Scrutatori, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal
Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di richiesta di cancellazione dall’ Albo degli
Scrutatori.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei
suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Siniscola – Via Roma n.125
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali

