All’Ufficio Elettorale

di Rapallo
Piazza delle Nazioni, 4

DOMANDA PER LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in Rapallo –

n.

codice fiscale
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua
pratica
 Telefono

Cellulare

 E-mail

PEC PEC

CHIEDE
di essere cancellato/a dall’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

Rapallo, lì
(firma del richiedente)
Il cittadino è stato identificato ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 del T.U. 445/2000 mediante documento tipo
numero
rilasciato da

il

La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
 Consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapallo, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle 8,45 alle 12:00;
 Via PEC, allegando fotocopia del documento d’identità, al seguente indirizzo:
elettorale@pec.comune.rapallo.ge.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati
2016/679
I dati personali e sensibili forniti e che saranno eventualmente trasmessi successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Rapallo, con sede legale in Piazza delle Nazioni, 4.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Rapallo, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati
(finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi
al Comune di Rapallo.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

