Al Comune di
Borgo San Dalmazzo
OGGETTO: Richiesta di cancellazione dall'Albo degli Scrutatori di Seggio
Elettorale.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a___________________________________ il _________________________
C.F. ______________________________________________ residente a Borgo San
Dalmazzo, via __________________________________________________ n. ____
tel. ________________________ cell. _____________________________________
e-mail _______________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art.
9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere cancellato/a dall’Albo delle
persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a che i dati sopra riportati
verranno utilizzati esclusivamente ai fini della pratica in oggetto, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE.
Borgo San Dalmazzo, __________________________
Firma ______________________________
INFORMATIVA SINTETICA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016- Art. 13
Area Amministrativa- ufficio Stato Civile
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data
Protection Regulation" informiamo che i dati forniti con l’istanza sopra riportata e quelli relativi
a qualsiasi variazione, verranno trattati dal Comune di Borgo San Dalmazzo, attraverso
strumenti cartacei, automatici e informatizzati, allo scopo di dare il corretto adempimento a
quanto in essa richiesto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo San Dalmazzo, il responsabile della
protezione dati è il dr. Mazzarella Luigi – P.E.C.: pmazzarella@postecert.it.
La base giuridica del trattamento è: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del R.E. 679/2016, accedendo ai
propri dati personali per verificarne l’utilizzo, correggerli, cancellarli, revocarli od opporsi al loro
trattamento.
L’ informativa completa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, è
reperibile presso gli uffici comunali ed è scaricabile dal sito web istituzionale all’indirizzo:
https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/regolamenti.asp?elemento=46&q=privacy

