5 REFERENDUM POPOLARI ED ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022,
CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2023
DISPONIBILITA' ALLA SOSTITUZIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE NOMINATI DALLA
CORTE DI APPELLO
All’Uﬀ. Ele orale
del Comune di Mira

Il/La so oscri o/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________________
residente a Mira in Via/Piazza ____________________________________ n. _______________
numero di cellulare o/e telefono ﬁsso ________________________________________________
Email ______________________________________Pec__________________________________

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ E SI IMPEGNA
a svolgere l’incarico di Presidente di Seggio, in sos,tuzione dei Presiden, nomina, dalla Corte
d’Appello impossibilita,, in occasione della prossima tornata ele2orale rela,va a n. 5
referendum popolari abroga,vi ed elezioni comunali che si svolgeranno il 12 giugno

2022, con eventuale turno di ballo2aggio del 26 giugno 2023 secondo il calendario
delle operazioni previste per il voto e per gli scru$ni.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 per il caso di false dichiarazioni:

□ di essere iscritto/a all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale
Dichiara altresì di essere informato/a che, ai sensi e per gli eﬀe) di cui GDPR 2016/679, i da$ personali raccol$ saranno tra a$
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e sono obbligatori per il
procedimento cui si riferiscono.

Dis$n$ salu$.
Mira, __________________
(ﬁrma)
____________________

ALLEGATO obbligatorio : FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate quanto prima:
- via e-mail a ele oraleleva@comune.mira.ve.it - via pec: comune.mira.ve@pecveneto.it
- dire amente allo sportello ele orale durante il normale orario di apertura.
Per informazioni conta are tel. 0415628110 e cel. di servizio 3481517623 (dr.ssa Boscolo Caporale Gioia) 121 (Gobbo Renato).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei da$ personali il Comune di Mira, Titolare del tra amento,
informa che i da$ e le informazioni degli interessa$ raccol$ a raverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie par$colari di da$ o a
da$ dei minori, sono tra a$ dall’Ente per ﬁnalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I da, potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizza, al tra2amento) e a sogge; terzi (come: consulen,,
assicurazioni, is,tu, di credito, altri En,, ecc.) che svolgono a;vità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o
Titolari autonomi del tra2amento. I da, in ques,one non saranno ogge2o di diﬀusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla norma,va dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I da, saranno ogge2o di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali a;vità avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici
poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contra2o) e art. 6.1c) GDPR (Tra2amento necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è sogge2o il ,tolare del tra2amento). Saranno garan,, i diri; previs, dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercita, con la
modulis,ca messa a disposizione sul sito is,tuzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul tra2amento dei da, e i riferimen, del
Responsabile della Protezione dei da, (DPO) che l’Ente ha nominato.

