DOMANDA
Di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore
(Art.1, comma 3, della L. 8/03/1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9 della L. 30/04/1999, n. 120)

Al Sig. Sindaco del Comune
Di MONTALTO DI CASTRO
(per la successiva trasmissione all’U.E.)

__l__ sottoscritt___ ________________________________________________________
nat__ a ______________________________________ il _________________________
residente in questo Comune in Via ____________________________________________
CHIEDE
Di essere inserit__ nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di scrutatore presso i
seggi elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo
DICHIARA
a) di essere elett______ di questo Comune;
b) di avere assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il titolo di studio:
__________________________________________________________________;
c) di esercitare la seguente professione: _____________________________________;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38
del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (*);
e) di impegnasi a comunicare qualsiasi variazione riguardanti le notizie sopraindicate.
Data__________________

IL RICHIEDENTE
______________________________

(*) D.P.R. 30.03.1957, n. 361, art. 38 e D.P.R. 16.05.1960, n. 570, art. 23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali di svolge la votazione.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs, 196/2003
La informiamo che il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE (Art.1, comma 3, della L. 8/03/1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9
della L. 30/04/1999, n. 120)
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici, I dati sono raccolti all’interno dell’Ufficio competente ed in
ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza;
3. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata Iscrizione nel predetto Albo;
4. I dati potranno essere comunicati a: Prefettura U.T.G. Viterbo, S.E. Circ.le Viterbo; Procura della Repubblica
Civitavecchia; altri uffici del Comune;
5. Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Montalto di Castro P.za G. Matteotti, n. 11 Montalto di Castro;
6. Il responsabile del trattamento è: Il responsabile dei Servizi Demografico-Statistici del Comune;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO
DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il
titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
In Fede
Montalto di Castro, lì ____________________

L’interessato,
_______________________

