Comune di Padova
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentrati
Ufficio ELETTORALE

Al Signor SINDACO
del Comune di PADOVA

COMUNE DI PADOVA
Protocollo generale : Entrata
Classificazione 12 - 1
UOR : Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentrati

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI
DI SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto
nato a
residente a
via/piazza
telefono/cell.
email
pec

il
PADOVA

C.A.P.

n.

CHIEDE
la cancellazione dall’albo unico degli scrutatori di seggio elettorale per i seguenti
"gravi, giustificati e comprovati motivi", come previsto dall’art.5, comma 3,

della

legge 95/1989 così come modificato dall'art. 5 della legge 53/1990:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Padova,
Firma

_____________________________

COMUNE di PADOVA – Ufficio Elettorale
piazza Capitaniato, 19 (piano terra) apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 13:00.
Tel 049 820 5730 – e-mail elettorale@comune.padova.it – pec elettoraleleva@pec.comune.padova.it
Responsabile del procedimento Dott.ssa Sabatelli Luciana.

[estratto - Art. 5 legge 8 marzo 1989, n. 95]
1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene
aggiornato
periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di
ogni anno, dispone la cancellazione
dall'albo
di
coloro che hanno perso i
requisiti
stabiliti
nella
presente
legge
e
di coloro che, chiamati a
svolgere le funzioni di scrutatore
,
non
si sono presentati senza
giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo
96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per
la
elezione
della
Camera
dei
deputati, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica
30 marzo
1957, n. 361.
3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti
che, avendo svolto le funzioni di scrutatore
in
precedenti consultazioni
elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza
diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo
per gravi, giustificati e comprovati motivi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

presso l'ufficio elettorale, piazza Capitaniato, 19 (piano terra)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 13:00
presso il Protocollo generale, palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (piano terra)
da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30; sabato chiuso
via mail all'indirizzo
via pec all'indirizzo

elettorale@comune.padova.it

elettoraleleva@pec.comune.padova.it

a mezzo posta all'indirizzo:
COMUNE DI PADOVA – UFFICIO ELETTORALE
Via del Municipio, 1- 35122 PADOVA

Le richieste non presentate direttamente presso lo sportello dell'ufficio
Elettorale devono essere accompagnate da copia di un documento di identità
valido del richiedente
RISERVATO ALL'UFFICIO
MODALITA' DI RICONOSCIMENTO del sottoscrittore:
❑

documento: ______________________________________________________________
numero ________________________________ rilasciato il ______________________
da _____________________________________________________________________

❑

conoscenza diretta
L'addetto
________________________________
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piazza Capitaniato, 19 (piano terra) apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 13:00.
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NFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 – D.LGS.196/2003
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informa va, resa ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, disciplina il tra amento dei da personali forni -in
qualità di sogge o interessato- al Comune di Padova per usufruire dei SERVIZI ELETTORALI
Il Titolare del tra%amento dei da( personali e da( di conta%o – Art.13 co.1. le%. a)
Il Titolare del tra amento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del Municipio 1, 35122
Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Il DPO Responsabile della Protezione dei da( e da( di conta%o – Art.13 co.1. le%. b)
Il DPO Responsabile della Protezione dei da è la Società IPSLab srl con indirizzo: Contrà Por
info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it

16, 36100 Vicenza, email

Finalità del tra%amento e base giuridica – Art.13 co.1 le%.c)
Il Titolare tra a i da personali da Lei comunica in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un
pubblico potere, ai sensi dell'art. 6 co.1 le . e) del GDPR e dell'art.2-sexies co.2 le .b) ed f) del Decreto legisla vo n.196/2003 come
modiﬁcato dal Decreto legisla vo n.101/2018, in par colare, nel rispe o: del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, DPR n. 299 dell'8
se embre 2000 , T.U. n. 223 del 20 marzo 1967, DPR n. 361 del 30 marzo 1957, DPR n. 570 del 16 maggio 1960, Legge regionale n.
5 del 16 gennaio 2012, Legge 459 del 27 dicembre 2001, Legge n. 212 del 4 aprile 1956, Legge n. 270 del 21 dicembre 2005, Legge
n. 120 del 30 aprile 1999, Legge n. 53 del 21 marzo 1990, Legge n. 287 del 10 aprile 1951, Legge n. 46 del 7 maggio 2009 e della
ulteriore norma va di se ore.
Il tra amento dei da avviene nell’ambito dei procedimen rela vi all’esercizio del diri o di voto, all’aggiornamento dell’albo degli
scrutatori/presiden
di
seggio
ele orale,
all’aggiornamento
dell’albo
dei
giudici
popolari,
al
rilascio/rinnovo/aggiornamento/duplicato della tessera ele orale, all'a<vità di propaganda ele orale, al rilascio di cer ﬁcazioni in
materia ele orale e procedimen correla .
Luogo e modalità del tra%amento – Art. 13 co.2 le%. f) e Art. 29
I da personali sono tra a esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova istruito, formato e
autorizzato al tra amento dei da , secondo i principi di corre ezza, liceità, trasparenza, per nenza e non eccedenza rispe o alle
ﬁnalità di raccolta e di successivo tra amento.
Il Comune di Padova si avvale di sogge o terzo deputato all'assistenza degli applica vi in uso per la ges one informa ca dei da
richies con la modulis ca compilata. Tale sogge o è appositamente designato come Responsabile del tra amento ai sensi dell'art.
28 del GDPR, ed assicura livelli di esperienza, capacità, aﬃdabilità e conformità al Regolamento UE.
In qualità d’interessato Le sono riservate tu e le misure minime di sicurezza e di riservatezza, ado ate dal Comune di Padova, volte
a prevenire la perdita dei da , usi illeci o non corre< ovvero accessi non autorizza .
Non è previsto l’uso di tra amen automa zza o di processi decisionali automa zza o vol a proﬁlare l'interessato.
Obbligo di conferimento dei da( – Art. 13 co.2 le%.e)
Il conferimento dei da personali è obbligatorio ed il riﬁuto di fornire gli stessi impedisce di poter o enere il servizio richiesto.
Ambito di comunicazione dei da( – I sogge3 des(natari – Art.13 co.1 le%.e)
I da tra a dal Comune di Padova saranno comunica al personale interno autorizzato al tra amento ed eventualmente ai
Sogge< pubblici e priva richieden , esclusivamente nei casi in cui la comunicazione sia prevista da una norma di legge.
Tipologia dei da( tra%a(
Ogge o di tra amento sono i da personali del richiedente forni con la compilazione del modulo di richiesta del servizio ed
inoltre, se previsto, anche di ulteriori da , ai sensi dell’art. 9 del GDPR e delle norme vigen in materia.
Trasferimento dei da( all'estero – Art. 13 co.1 le%. f)
I da non vengono trasferi a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei da( personali – Art.13 co.2 le%.a)
I da verranno conserva in base alle scadenze previste dalle norme di legge, secondo gli obblighi di archiviazione e conservazione
previs dalla norma va, dal Manuale di ges one dei documen e dei ﬂussi documentali del Comune di Padova e dal Manuale di
conservazione del Comune di Padova.
Diri3 dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi da personali, per la re<ﬁca, l’integrazione o anche, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione al tra amento, ovvero opporsi al tra amento, fa a salva l’esistenza di mo vi legi<mi da
parte del Titolare. Altresì può proporre reclamo alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei da personali,
come previsto dall’ art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.

