
EL 107/147 

 
 
 
                                                                                                AL SINDACO DEL COMUNE 
                                                                                                DI TORINO 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
Nato/a  a _____________________________________ il _________________________ 
 
Residente a  TORINO  in ___________________________________________________ 
 
Iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune, chiede il rilascio della tessera elettorale. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA 
 
 

□   Di aver smarrito la tessera elettorale 

 

□   Di aver deteriorato la tessera elettorale 

 

□   Di non aver ricevuto la tessera elettorale 

 

□   Altro _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Torino, ____________________________ 
 
 
 

____________________________ 
                                                                                        (firma per esteso del/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 



 
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: Richiesta 

duplicato della tessera elettorale; 

- La base giuridica del trattamento consiste nel regolamento,  modalità di rilascio e aggiornamento della tessera 
 elettorale ai sensi del D.P.R. 08/09/2000 n. 299); D.lgs  30/06/2003 n. 196; 

- Il trattamento riguarda: dati personali  identificativi (cognome, nome, data di nascita, residenza); 

- 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 alla prestazione del servizio 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/ 
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