
Al Sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO 

del Comune di  POMEZIA 

 

 

OGGETTO: 
Richiesta di cancellazione dall’albo unico delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale. 

  

 
......I...... sottoscritt…..  ........................................................................................................................................  

nat …. a ................................................................................................................ il ........................................... 

di professione ...................................................................................................................................... residente 

in POMEZIA,  Via ..........................................................................................................................., n. ...............  

tel. …………………………………. 

CHIEDE 

di essere cancellat…. dall’albo unico degli scrutatori, previsto dall’art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, per 

i seguenti gravi, giustificati e comprovati motivi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………………. 

… L … RICHIEDENTE(*) 

 
…………………………………………………. 

*IMPORTANTE: Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

N.B. la presente dichiarazione deve pervenire, nelle seguenti modalità: 

• Cartacea:  
 Ufficio Protocollo del Comune, Piazza indipendenza 16 – Pomezia 
 (negli orari di apertura riportati sul Sito Istituzionale dell’Ente) 

• Digitale:  
 elettorale@pec.comune.pomezia.rm.it (solo per gli utenti in possesso di PEC) 
 ufficio.elettorale@comune.pomezia.rm.it 

 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell'art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

La informiamo che, Il Comune di Pomezia è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, qualificati 

come "personali"  e “sensibili” e “giudiziari” dal Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento in oggetto prevede che chi 

effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su 

taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le fornisce le 

seguenti informazioni:  

Natura dei dati trattati  
Abbiamo necessità di trattare i Suoi dati anagrafici, presenti sul documento di riconoscimento, definiti dalla legge come 

"comuni" nonché alcuni dati “sensibili e giudiziari”.Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente 

ai limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la Privacy.  

Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati per la seguente finalità: aggiornamento Albo degli scrutatori di seggio elettorale. 

Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente per la raccolta, strutturazione, estrazione, registrazione, conservazione, consultazione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione, cancellazione o distruzione, comunicazione mediante 

trasmissione. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato.  

Il Comune di Pomezia non utilizza i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di campagne promozionali né tantomeno 

li cede a terzi per la costituzione di banche dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il trattamento. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 

ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Comunicazione e diffusione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 co 1 lett. e GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 

a: Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento 

delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non 

saranno diffusi e non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso organizzazioni 

internazionali.  

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto del 

principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. La informiamo, 

tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, 

se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come 

previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

I Suoi diritti  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679: - di ottenere 

la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano; - di ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di 

ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la 

rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi 

alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei 

dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679).Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 

77 Regolamento UE 2016/679). 

Modalità per l'esercizio dei diritti  
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del 

Regolamento. Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, 

estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il Titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato 

entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. La risposta fornita all'interessato non deve essere solo 

"intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. 

L'indirizzo per l'esercizio dei diritti ex art. 14 del GDPR (anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano 

stati comunicati previo consenso specifico dell'interessato) è: Email: protocollo@comune.pomezia.rm.it- Tel: 

06911461. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Sindaco p.t. con sede legale in Piazza Indipendenza 16, 00071 -  

Pomezia (RM), che opera attraverso il proprio D.P.O. che può essere contattato all’indirizzo e-

mail:protocollo@comune.pomezia.rm.it. 

 
 


