
 
Alla Sindaca  

del Comune di Torino      
Servizio Elettorale 

Corso Valdocco 20 

10122 - TORINO 

Il/La  sottoscritt_  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                                             (Cognome) 

    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                                                    (Nome) 

 

nat_  il |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                      ( gg )       ( mm )                  ( aa )                                                        ( luogo di nascita   ) 
 

residente a___________________________________________________________________________ 
                                    (comune) 
_________________________________________________________  n. ___________________ 

       (indirizzo ) 
 

tessera elettorale n.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’ art. 1, del Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 

2006, n. 22 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 di essere ammesso all’esercizio del voto 

domiciliare per le consultazioni di domenica 26 maggio 2019 per 
 

           Elezioni: membri al Parlamento Europeo spettanti all’Italia – Regione Piemonte 
 

solo per l’Elezione dei membri al Parlamento Europeo spettanti all’Italia (per i 

cittadini che risiedono fuori Regione Piemonte e per i cittadini dell’Unione Europea 

iscritti nelle liste elettorali aggiunte) 
 

si prega barrare la casella interessata 
 

 A  TAL FINE DICHIARA 
 

di voler esprimere il voto presso l’abitazione dove dimora e precisamente al seguente 

indirizzo del comune di Torino   

via/piazza …………………………….………………..………………………………………………………………… n. civico ………………………… 

n. tel. …………………………………………………………...… per la comunicazione dell’orario di raccolta del voto 

Inoltre, dichiara: 

a) di essere in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione per recarsi al 
seggio elettorale;*  

b) oppure di essere affetto da gravissima infermità tale da determinare l’impossibilità  
di allontanamento dall’abitazione  per recarsi al seggio elettorale;* 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
______________________________________ 
 

Allega alla presente il certificato sanitario rilasciato il _________________ da 

___________________________________________________ attestante la condizione di cui alla 

lettera  a) o b), unitamente alla copia della tessera elettorale e copia del documento di 

riconoscimento personale. 
 

Torino, _____________________                                                Il/La richiedente 
 

              ______________________________________________ (*) cancellare la voce che non interessa 

 

Elezioni Europee /Regionali 

 di domenica 26 maggio 2019 



 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, artt. 13 e 14, relativi alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, 10121 Torino, che 

con Decreto Sindacale n. 6637 del 27/12/2018 ha attribuito le funzioni e i compiti in materia di 

protezione dati personali al Dirigente di Area (email: privacy.servizicivici@comune.torino.it); 
- Responsabile per la protezione dei dati (email: rpd-privacy@comune.torino.it); 
- I dati vengono raccolti e trattati in modo lecito, corretto e trasparente per le seguenti finalità: 

Richiesta ammissione al voto domiciliare; 
- La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico ai sensi del Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 

gennaio 2006, n. 22 recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni 

elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori 

OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche” e Legge 7 maggio 2009, n. 46, recante 

“Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da 

infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione" 
- Il trattamento riguarda dati anagrafici, identificativi, sensibili e anche categorie particolari di dati 

personali e/o relativi a condanne penali, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 223 del 20/3/1967; 
- I dati vengono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati, attraverso 

procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
- I dati possono essere comunicati ad altri Organi della Pubblica Amministrazione previsti dalle 

norme in vigore, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.  
- I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all’estero; 
- I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell’Area Servizi Civici; 
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato. Non 

fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Torino possa 

adempiere a quanto richiesto in relazione alla tipologia di procedimento; 
- I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della 

funzione di interesse pubblico e successivo periodo necessario di tutela, comunque a termini di 

legge; 
- I diritti dell’interessato sono: 

• richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

• La Città di Torino non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici. 
 

Si rinvia, per ogni ulteriore informazione, all’informativa estesa presente sul sito istituzionale della Città alla 

pagina http://www.comune.torino.it/elezioni/ 

 

 

Vers.1/05-2018 
 


