Al Sindaco Comune di RAPALLO
Servizio Elettorale
Piazza delle Nazioni 4
Rapallo
Il sottoscritto
nato a

il

residente nel Comune di
in Via
iscritto nelle liste elettorali nella sezione n.
titolare della tessera elettorale n .
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006 n.22
e modificato dall’art.1, comma 1, del DL n. 1/2009, convertito dalla Legge n. 46/2009;
di essere ammesso all’esercizio del voto a domicilio per le consultazioni elettorali
DICHIARA
Di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al seguente
indirizzo del Comune di
in Via
n. telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto
q Di

essere nella condizione prevista dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46 art. 1.

Allega alla presente:
q La

documentazione sanitaria rilasciata il

da che attesta i requisiti previsti per Legge.
q Fotocopia

delle Tessera Elettorale

q Fotocopia

delle Carta Identità
IL DICHIARANTE

Luogo e data

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione di tale modulo vale come consenso al
trattamento dei dati.

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)

