CITTA’ DI ZAGAROLO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA VII – SERVIZI DEMOGRAFICI - AMMINISTRATIVI

Comune di Zagarolo
Ufficio Elettorale
PEC: protocollo@pec.comunedizagarolo.it

OGGETTO: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
Io sottoscritto/a

....................................................................................................................................

........, nato/a a ......................................................................................................, il ...............................
...................., residente in codesto Comune Via ........................................................................................
.., n. ......................,

CHIEDO
di essere cancellato/a dall’albo dei presidenti di seggio di cui all’art. 1 della legge 21 Marzo 1990, n. 53.
A tale scopo preciso che la cancellazione viene richiesta in relazione ai seguenti motivi:

.................................................................................................................................................................
............ ...................................................................................................................................................
.......................... .....................................................................................................................................
........................................ .......................................................................................................................
...................................................... .........................................................................................................
.................................................................... ...........................................................................................
..................................................................................
Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene
resa.
Data .........................................
IL/LA RICHIEDENTE

...........................................................
....
Spazio riservato all'ufficio
Proposta la cancellazione dall’Albo presso la Corte d’appello con verbale della Commissione elettorale
comunale (C.E.Co.) n. ......................., in data ................................................
Data .........................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................................................
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Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali :
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di Zagarolo
P.za G. Marconi 3 - 00039 Zagarolo
protocollo@comunedizagarolo.it
0695769001
Responsabile della protezione dati
dpo@comunedizagarolo.it
Finalità

Servizio Elettorale

Base giuridica

Art. 6 (adempimento di obblighi di legge)

Destinatari dei dati personali

I dati personali conferiti sono comunicati al Comune di Zagarolo e alla Pa Digitale che
gestisce il sistema informatico del servizio.
I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea;

Trasferimento dei dati personali a un
Paese terzo o a un’organizzazione
internazionale
Periodo/criteri di conservazione
Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura dei dati
personali e le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali
dati
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un
periodo di 2 anni;
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) dei dati personali inviando una raccomandata a.r.
al Titolare del trattamento: Comune di Zagarolo
o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedizagarolo.it
La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza
del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e
l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.
il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’art. 22;
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