
Al Sindaco 
del Comune di 

51020 –Sambuca Pistoiese (PT) 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a il ___________________ a _______________________________________________________ 
residente in ___________________________ via _____________________________ n. ___________ 

in qualità di __________________ della Ditta/dell’Ente/dell’Associazione ______________________ 
denominato/a ___________________________ con sede in Via/P.zza __________________________  cap 

_______ Località ____________ Tel.____________ Fax ____________e-mail: _______________  
C H I E D E 

di poter accedere alle liste elettorali, ai sensi dell'art. 51 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 come modificato 
dall’art. 177 del D.Lgs 196/2003, mediante: 
 ;consultazione diretta delle liste ٱ
 .acquisto delle liste ٱ
 
Allo scopo dichiara che l'interesse connesso all'accesso è finalizzato all'estrazione di nominativi per la seguente 
finalità: 
 ;l’applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ٱ
 ;di studio ٱ
 ;ricerca statistica, scientifica o storica ٱ
 ;socio-assistenziale ٱ
 ;perseguimento di interesse collettivo o diffuso ٱ
con la seguente motivazione specifica (compilazione obbligatoria): 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
La richiesta riguarda: 
 ;tutte le liste elettorali ٱ
 :le liste elettorali maschili/femminili delle seguenti sezioni ٱ
__________________________________________________________________________________Le liste 
richieste dovranno essere fornite: 
 su supporto cartaceo                          su supporto informatico                    su etichette  

D I C H I A R A 
1) di essere consapevole che per l’ottenimento delle liste è necessario effettuare il pagamento di una tariffa 
fissata dal Comune; 
2) di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” ed in particolare della responsabilità civili, penali ed amministrative  ivi previste per chi esegue 
trattamenti di dati personali non rispondenti alla tutela della riservatezza. 
3) di essere inoltre consapevole del fatto che una volta ottenuti i dati, se necessario a norma di legge, dovrà 
attivarsi per: 

• Dare informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali; 

• Ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati; 
• Effettuare la notifica al Garante per la riservatezza dei dati personali; 
 

D I C H I A R A, inoltre, 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo. 
 
 
Sambuca, lì _________________ 

__________________________ 
il richiedente/dichiarante 



 
__________________________________________________________________________________
Visto, per sottoscrizione in mia presenza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, previa 
identificazione a mezzo di 
___________________________________________________________________________________ 
Sambuca lì _____________________ 

__________________________ 
il dipendente addetto 

__________________________________________________________________________________
AVVERTENZA 

La domanda può essere sottoscritta anche non in presenza del dipendente addetto. In tal caso deve 
essere allegata copia fotostatica anche non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore 
(art. 38, D.P.R. 445/2000). 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi del’articolo 48, comma3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere rilasciato quanto richiesto; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venire a conoscenza: i dati 

raccolti potranno essere: 1) Trattati dai dipendenti del settore in qualità di incaricati; 2) Comunicati ad altri uffici 
comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 
del D. Lgs. 196/2003; 3) Comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 
20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003; 

e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 riportato di seguito; 
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sambuca 

P.se, con sede in P.zza S. Pertini 1. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio 
competente, sig. Aldo Bianchi. 

 
TITOLO II – Art. 7 

Diritti dell'interessato. 
 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 


