
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
ELECTION OF MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO ITALY
art. 2, comma 2 del  D.L. 408/1994, convertito in legge dall’art. 1. comma 1, della legge 483/94 e modificato dall’art. 15 della legge 128/1998

Al Signor SINDACO del Comune di Torino / To the MAYOR of Turin 
                                    SERVIZIO ELETTORALE
                                    Corso Valdocco, 20 – 10122  TORINO

Il/La sottoscritto/a – I the undersigned 

(cognome – family name)

(nome – first name)

(cognome da nubile – maiden name)

(nome di padre - father’s name)

(nome di madre – mother’s name) 

 Sesso – Sex:  M F

(data di nascita – date of birth)

(luogo di nascita – place of birth)

(nazionalità – nationality)

(la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto) 
(locality or constituency in the home  Member State on the electoral roll of which his/her name was last registered)

(è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2019 in: indicare lo Stato membro)
(is registered as a voter for the 2019 European Parliament elections in: indicate Member State only)

(carta d’identità – identity card

(numero elettorale – electoral number) 

(indirizzo nello Stato membro di origine – address in the Member State of origin)

abitante in Torino - living in Torino  

(indirizzo in questo comune – full address in this municipality)

Dichiara di volere esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di possedere la capacità elettorale 
nel proprio Stato di origine. Dichiara, altresì, che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo. 
Chiede di essere iscritto nella lista aggiunta dei cittadini  dell'Unione Europea per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.
State that I will exercise my right to vote in the election of the European Parliament only in Italy and that I am entitled to vote in my Member State of origin. I also  declare that
there is no Court order against me that has deprived me of the right to vote in my Member State of origin.
I ask to be registered in the electoral roll for the election of members of the European Parliament belonging to Italy. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Torino,______________________________ ________________________________________________________
            (data – date)                                             (Firma – Signature of the applicant)

 

                              (numero di cellulare – cell number)                                                                       (e-mail)



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 è il Dott. Franco Carcillo (email: rpd-privacy@comune.torino.it);

- I dati vengono raccolti e trattati in modo lecito, corretto e trasparente per le seguenti finalità: Iscrizione

sulle liste elettorali aggiunte per l’elezione dei membri dell’Italia al Parlamento Europeo;

- La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse

pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 2 del  D.L. 408/1994, convertito in legge dall’art. 1. comma 1, della

legge 483/94 e modificato dall’art. 15 della legge 128/1998

- Il  trattamento riguarda dati  anagrafici,  identificativi  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/


