Al Sig. Sindaco
del Comune di Martellago
Piazza Vittoria, 1
30030 MARTELLAGO
Oggetto: richiesta di cancellazione dall’Albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. _____ il __________________
residente a Martellago (VE) in via/piazza ________________________________ n. ________
chiede
di essere cancellato/a dall’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale,
previsto dall’art.9 della L. n. 120/99 per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dichiaro che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero ___________________ indirizzo mail ___________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) _______________________________________
recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Allego copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento

luogo e data ____________________________
Firma del dichiarante
_____________________________
Per chiarimenti e informazioni: Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Elettorale
Aperto lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
Tel. 041 5404101 e-mail: anagrafe@comune.martellago.ve.it
Responsabile procedimento: Tomaso Anoè
Modalità di consegna:

presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - sabato chiuso

per posta a: Comune di Martellago, Ufficio Elettorale - P.zza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)

via fax al numero 041 5402363

Via PEC all’indirizzo: comune.martellago.ve@pecveneto.it
IMPORTANTE: gli orari potranno subire variazioni, per visionare gli orari aggiornati si consiglia di consultare il sito
all’indirizzo: www.comune.martellago.ve.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è
il Comune di Martellago i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili
sul sito web del Titolare.
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I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del
servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo
per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento
o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a
disposizione sul sito istituzionale al link https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html,
ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.
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