
  Al SIG SINDACO 
del Comune di MESTRINO 

 
 

OGGETTO: domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio elettorale 
 
 

Il sottoscritto  

nato a              il   

codice fiscale    

residente a  in via  

Telefono n.  

Pec:  
 

CHIEDE 
 

di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Presidente di seggio 
elettorale, di cui all’art. 1 settimo comma della legge 21 marzo 1990 n. 53. 

DICHIARA 
 

a) di essere elettore del Comune di Mestrino; 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………................................................; 
c) di svolgere la professione, arte o mestiere di ……………………………………………………………………..; 
d) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Presidente di 

Seggio ( art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) (*); 

e) di essere in possesso del documento di riconoscimento che si allega in copia; 
f) di avere diligentemente svolto, nelle precedenti consultazioni elettorali, le funzioni di: 

 

 □  □ Scrutatore 

(barrare la voce che interesse) □  □ Segretario 

 □  □ Vicepresidente 

 
 

 
 
Mestrino,lì ……………………… 
 

 
 

Firma 
……………………………………………….. 

 
 
(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale. 
a) Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età 
b) I dipendenti del ministero dell’interno 
c) Gli appartenenti alle forze armate in servizio 
d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation–GDPR), ogni persona fisica ha diritto 

alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza. 

Titolare del trattamento è il Comune di Mestrino, con sede a Mestino in p.zza IV Novembre  n. 30, 35035  – 

Mestrino, nella persona del Sindaco pro tempore. 

Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che 

la riguardano è: scarl@studiocavaggioni.it; 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l’ iscrizione del richiedente all’ 

albo comunale dei presidenti di seggio elettorale ed il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica 

e telematica. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 9 par. 2, lett. g) del GDPR, integrato 

dall’art. 2-sexiese 2-septiesdel d.lgs. 196/03, in caso di trattamento di categorie particolari di dati. 

Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche 

amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti 

nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679. 

Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai 

seguenti criteri:  

a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; 

 b) per altre finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; 

c)in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica, l’oblio, la 

limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può esercitare i 

predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento. 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato 

conferimento determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari. 

 
 


