SCRIVERE IN
STAMPATELLO

ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2019
DISPONIBILITA’ A SVOLGERE L’INCARICO DI SCRUTATORE

All’Ufficio Elettorale del Comune di Torino

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ il__________________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

residente a Torino in ________________________________________________ n. __________
(indirizzo)

telefono/cellulare______________________ indirizzo e-mail______________________________

CHIEDE
di essere nominato/a scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere iscritto/a all’Albo degli scrutatori del Comune di Torino
di essere disoccupato/a e iscritto/a al Centro per l’impiego della Città Metropolitana di Torino.

Torino, lì______________________

Firma_________________________________
(la firma deve essere autografa)

Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni senza la firma autografa e
prive dell’indicazione di tutti i dati richiesti.
Inizio presentazione domande: venerdì 8 marzo 2019
Fine presentazione domande: giovedì 11 aprile 2019

N.B. Se la dichiarazione è inviata con e-mail all’indirizzo albi.listeelettorali@comune.torino.it
occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità in formato pdf.

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: Disponibilità a
svolgere l’incarico di scrutatore per le elezioni europee e regionali 2019;
- La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico ai sensi dell’art. 6, Legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i. e del Verbale della Commissione Elettorale
Comunale n. 2 del 16 gennaio 2019;
- Il trattamento riguarda dati anagrafici, identificativi, di contatto (mail, telefono) 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/

