SPETT.LE PRESIDENTE
DELLA CORTE D’APPELLO
DI VENEZIA
San Marco, 3978
VENEZIA
Per il tramite del Comune di Spinea
UFFICIO ELETTORALE

Oggetto: Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale - richiesta di sospensione primo abbinamento
automatico.

Il/La sottoscrit____________________________________________________________________________
nat__ a_____________________________________________________il___________________________
residente in Spinea in via__________________________________________________________n________
consapevole che l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale rimane valida fino a quando non
ricorrano le condizioni previste dall’art. 1 comma 4 della Legge 21 marzo 1990 n. 53
CHIEDE
di essere collocato in un apposito campo di gestione di non gradimento all’incarico, che ne sospenda la
scelta in sede di primo abbinamento automatico dall’Albo dei Presidenti di Seggio, per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Firma
Data______________________

______________________________

La domanda, che verrà in seguito trasmessa alla Corte d’Appello di Venezia, può essere presentata, allegando
fotocopia del documento d’identità valido secondo una delle seguenti modalità:
Consegna allo Sportello Anagrafe del Comune,
Invio tramite fax al n° 041997584;
Invio per email all’indirizzo elettorale@comune.spinea.ve.it
Invio a mezzo PEC protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
_______________________________________________________________________
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue: il titolare del trattamento è il Comune di Spinea; il responsabile del trattamento è il Responsabile Settore Amministrativo,
Affari Generali e Legali, Demografici, Cimiteriali e del Commercio ; il trattamento è indispensabile ai fini della gestione dell’Albo dei
Presidenti di Seggio, di cui in intestazione; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da personale
dell’Ente attuatore dell'intervento.
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni
agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano
l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuatori. I dati, resi anonimi,
potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).

