
 

 
(Art. 1, legge 21 MARZO 1990, n. 53) 

 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di Cerignola (FG) 
Ufficio Elettorale 

 
OGGETTO: Richiesta  i sc r i z ione  nel l ’Albo  del le  per sone  idonee all’ufficio di 
Presidente di seggio elettorale. 
 

Il/la sottoscritto/a….……………………………………………………………………………………………….………...… nato/a a 

……….…………………………………………..………………… il ………….………. residente a Cerignola in via/p.za 

……………………………………………………………………….……….…………. n. ………… cap. ……………………………………... 

Email…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

PEC.………………………………………………………………………….…………………………………Tel. ………………………………… 

cell. …………………………………………………….……….…., di professione………………………………………………………... 

PREMESSO 
che con pubblico manifesto, affisso all’albo pretorio online nel mese di _____________ anno ___________, il 
Sindaco di Cerignola invitava gli elettori a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’albo delle persone 
idonee all’ufficio di Presidente di Seggio Elettorale  

CHIEDE 
di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di PRESIDENTE di Seggio Elettorale. 

A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere elettore/elettrice del Comune di Cerignola; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado : 
………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….… 

conseguito nell’anno ………………………… presso ………………………………………………………………………….……………………. con 

sede in………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (1); 

- di non aver mai riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 del citato Testo Unico, 
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall’art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico, approvato con 
D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361. 

- Dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003e ss.mm.ii. tutti i dati sopra riportati sono 
acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità 
automatizzate, solo per tale scopo.  

-  Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso al 
procedimento; pertanto sottoscrive l’informativa riportata in copia sul retro della presente istanza. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

Cerignola, ……………………… 
Il/la richiedente 

 
………….….…………………….… 

 

 
1 Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio elettorale: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
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. 

ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO  • Richiesta i s c r i z i o n e  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_secondo_grado_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_secondo_grado_in_Italia


COMUNE DI CERIGNOLA (FG) 
 

Informativa  
Informazioni rese agli interessati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato 

dal D.lgs. n. 101/2018) ed in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679. 

Raccolta dati personali: 

I Suoi dati personali sono raccolti dal Comune di Cerignola (d’ora in avanti “Comune”) per l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
PRESIDENTE DI SEGGIO. 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda direttamente nella nostra banca dati. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente 
indispensabili al fine di consentire al Comune un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di iscrizione albo PRESIDENTI 
DI SEGGIO, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali 
categorie particolari di dati e relativi a condanne penali o reati – raccolti tramite la domanda di partecipazione avviene per le finalità di gestione della 
procedura in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Comune, la cui base giuridica è 
rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per adempiere a 
obblighi in materia di diritto del lavoro e per eseguire un compito di interesse pubblico (o di rilevante interesse pubblico) o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Comune. 

Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Comune di prendere in 
considerazione la Sua candidatura per l’iscrizione all’albo PRESIDENTI DI SEGGIO. 

Modalità di trattamento di dati: 

I dati da Lei forniti sono trattati in sede, a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte della commissione comunale, presso l'ufficio 
preposto e con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
I dati saranno trattati – da autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Comune, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per 
la protezione dei dati personali. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali, pertanto, sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o 
autorizzati al trattamento; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune (Titolare del trattamento), secondo profili 
operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Comune, quali fornitori, collaboratori, professionisti o membri della 
Commissione comunale elettorale. I suoi dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questa Amministrazione. 

Durata del trattamento e della conservazione: 

I dati raccolti attraverso la domanda di iscrizione all’albo PRESIDENTI DI SEGGIO, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i 
termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge che regolamentano l’attività 
istituzionale e amministrativa del Comune, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Cerignola. 

 Diritti dell’interessato: 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di: 

• ottenere l’accesso, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione); 

• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a 
dpo_protezionedati@comune.cerignola.fg.it o presso la sede del Comune. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cerignola, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica - Cerignola (FG), Tel. 
0885.410269 - PEC: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati: 

Il Responsabile della protezione dei dati è Evolumia SRL, Viale Ezio Vanoni 32 70019 Triggiano, tel./fax. + 390809697023, email: 
dpo_protezionedati@comune.cerignola.fg.it. 

 

Per presa visione: FIRMA 

 

 

……………………………….……………………….  

 
 


