AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MODENA
SERVIZIO ELETTORALE

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato a _____________________________________
il ________________ residente a Modena in Via _______________________________________ N. ____________
Tel. ____________ _____ E-mail ____________________________________________________________________
CHIEDO
Di essere iscritto/a nell’albo degli scrutatori istituito a norma dell’art 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120.
A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità:
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Modena;
2) di esercitare la professione di ________________________________ se dipendente di Ente Pubblico specificare
quale _______________________________________________________________________________________
3) di possedere il seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa; SOLO ultimo titolo conseguito):
LICENZA MEDIA

DIPLOMA DI MATURITA’

LAUREA

_______________________________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________ di ________________________
nell’anno scolastico/accademico __________________
Modena lì ____________
FIRMA
________________________
Riconosciuto mediante _____________________________________________________________________________
L’Impiegato addetto

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art.13 del RGPD
( Regolamento Generale Protezione Dati ) UE n. 2016/679
La informiamo che :
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Patrizia
Guerra (Via Santi, 60 -Modena – direzione.economia.promozione.servizi@comune.modena.it – telefono
059/2032553), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Economia,
Promozione della città, Servizi Demografici, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed
alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi della
normativa vigente in materia di anagrafe nazionale della popolazione residente per la finalità istituzionale di
tenuta dell'anagrafe della popolazione residente;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti;
e) oltre agli enti interessati (Agenzia delle entrate, ISTAT, Motorizzazione civile, INPS), possono venire a
conoscenza dei Suoi dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono
in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere
comunicati a: Azienda USL, Questura, Prefettura, Forze di Polizia. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati al termine del procedimento di cui sono oggetto saranno conservati, con le modalità e nel rispetto
delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di
legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale;
h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy ).
Firma del Richiedente

____________________________________

COMUNE DI MODENA – Ufficio Elettorale
Si accusa ricevuta della domanda presentata dal Sig./ra ___________________________________________________
per l’iscrizione nell’ALBO DEGLI SCRUTATORI 1 di seggio elettorale.
Modena, lì ______________________
p. L’Ufficio Elettorale
______________________

_____________________________

1) N.B. Con la presente domanda la S.V. rimarrà iscritta nell’albo degli scrutatori sino a quando non ne
richiederà la cancellazione o la stessa avverrà per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge.

