
COMUNE DI SALVIROLA

Modulo per: Richiesta di inserimento/cancellazione nell’albo dei presidenti di seggio

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________

nat__ a _____________________________________________  il  _________________________

residente a _______________________in via ____________________________________n._____

CHIEDE

 Inserimento1 nell’albo dei presidenti seggio

 Cancellazione2 dall’albo  dei  presidenti  di  seggio  per  i  seguenti  giustificati  e  comprovati  motivi: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(in caso di inserimento)

DICHIARA
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:          _______________________________________________

 di esercitare la professione di ____________________________________________________________________

(in caso di cancellazione) 

ALLEGA

- i seguenti documenti:

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali cui vado incontro in caso di dichiarazioni false, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000.

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali 

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Quintano si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i gli stessi ha 
la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto e sono utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare  
il  servizio  richiesto;  il  trattamento dei dati  sarà effettuato dal  personale  del  Comune di Quintano,  formalmente nominato quale  
incaricato e/o responsabile del trattamento dei dati personali e i dati acquisiti non saranno comunicati all’esterno o diffusi, salvo i casi  
previsti  dalla normativa vigente.  Il  conferimento dei dati  personali  relativi  al  trattamento in parola ha natura facoltativa,  tuttavia  
l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà,  l’impossibilità di perseguire le finalità indicate. 

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto di  lavoro con Lei in essere, conserveremo i  dati  suddetti  per le  
seguenti finalità:

 riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge

 riscontro Sue richieste di accesso, se i dati sono ancora disponibili secondo quanto previsto dalle normative applicabili.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Quintano, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui  
all’art.7 del D.lgs 196/03.

Salvirola, _______________

Firma 

 

_______________________

1 Decreto legislativo 95/1989 – 
2 Decreto legislativo 95/1989 – 


