AL COMUNE DI GEMONA DEL
FRIULI
UFFICIO ELETTORALE

Il /la sottoscritto/a
nato/a il

a

e residente a Gemona del Friuli in via/piazza
numero di telefono (preferibilmente cellulare)
e-mail
CHIEDE
di essere nominato a svolgere l’incarico di Scrutatore di seggio elettorale in occasione del
Referendum Costituzionale del prossimo 29 marzo 2020.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità

e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, dichiara:

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Gemona del Friuli;
 di essere iscritto/a nell’Albo degli Scrutatori del Comune di Gemona del Friuli;
 di avere / non avere già svolto in precedenza il medesimo incarico o altri incarichi similari
in occasione di consultazioni elettorali e referendarie (in caso positivo specificare la
mansione:

);

 di essere attualmente:
[] studente / inoccupato/a;
[] disoccupato/a;
[] pensionato/a.
Gemona del Friuli,
Firma

N.B .: LA RICHIESTA DEVE PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO
LE ORE 13.00 DI MARTEDI’ 3 MARZO 2020:

 consegnandole a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gemona del Friuli;
 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.gemona-delfriuli@halleypec.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 s.m.i.e del Regolamento 679/2016 GDPR
L'Amministrazione Comunale informa che:
a) Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, domiciliato per la carica in Gemona del Friuli, piazza
Municipio, 1 – e- mail:sindaco@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it;
b)
il
Responsabile della protezione dei dati è il dott. Gilberto Ambotta e-mail: gilberto.ambotta@mailcertificata.it
c) il trattamento dei dati personali conferiti con l'istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo
ed alle attività ad esso correlate;
d) il trattamento dei dati personali è effettuato in base a norme di legge o di regolamento, che ne autorizzano l'effettuazione ed è
finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali;
e) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
g) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento;
h) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti, solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o Regolamentari o se sia
necessario a fini organizzativi;
i) i dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto
delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
l) i dati saranno conservati per 5 anni, al fine di garantire idonea prova del procedimento, per eventuali esercizi di diritti in sede
amministrativa o giudiziale;
m) il dichiarante in ogni momento, potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati e di
portabilità dei dati, di proporre un reclamo a una autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Gemona del Friuli piazza Municipio, 1 o all’indirizzo Pec:
comune.gemona-del-friuli@halleypec.it.

