
            
                                                                 

 
AL SINDACO 
DEL COMUNE DI  VAPRIO D’ADDA 

 

  ------------------------------------------------- 
  e-mail: demografico@comune.vapriodadda.mi.it 

 
 
Oggetto : ISCRIZIONE NELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI  
                 SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
                 Legge 8 Marzo 1989 n. 95  - Legge 30 aprile 1999 n. 120  
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
    (cognome)                                (nome) 
 
nato/a a ……………………………………………….…..il……………….………………………… 
 
residente a  VAPRIO D’ADDA in via/p.zza………………….…………………………….……….. 
 
professione ……………..………..………..titolo di studio………………………………………….. 
 
…………………………………… 
 

C H I E D E 
 

 
di essere incluso/a  nell’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 
SCRUTATORE DI SEGGIO di cui all’art. 1 della legge 8 Marzo 1989 n. 95 come sostituito  
dalla legge  30 aprile 1999 n. 120.  
 
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti e di non versare in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste . 

 
Vaprio D’Adda, ………………………..                                 

                      Firma 
 

                                                                                     ______________________________ 
   
***************************************************************************** 

 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 
 di essere elettore del Comune di VAPRIO D’ADDA; 
 di aver assolto gli obblighi scolastici; 
 di non aver  superato il settantesimo anno di età; 
 di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, PP. TT.  e Trasporti ; 
 di non appartenere  alle Forze Armate in servizio, di non essere segretario comunale 

ne’ dipendente dei Comuni addetti  prestare servizio presso gli uffici  elettorali comunali; 
 di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 

I Dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per motivi istituzionali. 
Con la sottoscrizione dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 
2016/679 in merito al trattamento dei dati personali. 

 
DA CONSEGNARE entro 
30 NOVEMBRE 2022 



 
 
 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati 
personali,  relativi all’iscrizione all’Albo degli Scrutatori tenuto dal Servizio Elettorale del 

Comune di Vaprio d’Adda.  
  
  
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di 
“Trattamento di dati necessari per l’espletamento delle attività connesse all’iscrizione 
all’Albo degli Scrutatori”, raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti 
informazioni:  
  
I dati personali (comuni, ulteriori e particolari) sono trattati mediante impiego di 
supporti cartacei e/o digitali ai fini del presente procedimento e sono utilizzati 
esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 267 
del 18 agosto 2000. 
Il Titolare, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a 
trattare i dati personali per una finalità che non fosse istituzionale, fornisce 
all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 
informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.  
  
Il trattamento, effettuato da personale espressamente autorizzato, avviene nel rispetto 
dei principi normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato 
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. La sicurezza dei dati è garantita da 
adeguate misure di protezione atte a ridurre i rischi di distruzione o perdita, modifica, 
divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale.  
 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del citato Regolamento UE ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare del Trattamento. Ai sensi dell’art. 77, 
in caso di presunte violazioni del Regolamento, l’interessato può proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta 
salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.  
  
Titolare del trattamento  Comune di Vaprio d’Adda  

 
Responsabile della Protezione 
Dati  

Luigi Mangili  
E-mail: dpo-vapriodadda@cloudassistance.it  
con sede in Via San Vincenzo de' Paoli 9 - 24023 
Clusone (BG)  
Tel. 0346 27777 
 

 


	Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
	C H I E D E
	*****************************************************************************
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	Illa sottoscrittoa: 
	titolo di studio: 
	residenza: 
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	data: 


