COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza
Cat. 12

Cl. 1

Fasc.

Al Sindaco del Comune
di

TRIUGGIO

Oggetto: Domanda di inserimento nell’albo dei Presidenti di seggio elettorale
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat__ a __________________________________________________ il ________________________
residente in questo comune in Via __________________________________________________
CHIEDE
di essere inserit__ nell’albo dei Presidenti di seggio elettorale istituito con legge 21 marzo 1990
n.53.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
-
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-

di essere elettore del Comune;
di essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza media superiore;
di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
di non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;
di non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o
comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
di non essere candidato alle elezioni;
di aver conseguito il seguente titolo di studio: ___________________________________________
di svolgere la seguente professione: ____________________________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene
effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei
dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i
suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it

Triuggio, ________________________

Firma
_________________________

N.B. se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare
fotocopia documento di riconoscimento.
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COMUNE DI TRIUGGIO

SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE

Provincia di Monza e Brianza

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'Ente.
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema
di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le
comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali
informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it
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