All' Ufficio Elettorale
del Comune di Gradisca d’Isonzo

OGGETTO: Richiesta consultazione/copia liste elettorali
Il sottoscritto ...............................................................................................................................
nato a ................................................................................. il ................................................................
residente a ..............................................................................................................................................
in via ...................................................................................
CHIEDE
di poter consultare/ottenere copia su floppy disk delle liste elettorali sezionali/generali di codesto Comune
per la finalità di seguito indicata, secondo quanto previsto dall’art. 51, ultimo comma, del T.U. 223/67:
q
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
q
di studio
q
di ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio-assistenziale (depennare ciò che non
interessa)
q
per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso
Dichiara
di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, ad oggetto "Codice in materia di
protezione dei dati personali", in particolare in relazione all'informativa prevista dall'art. 13 dello stesso
decreto.
Gradisca d’Isonzo, .................................
Firma ...............................................................
VISTO, SI AUTORIZZA
Gradisca d’Isonzo, ................................
Firma ...............................................................
Il Resp. Ufficio Demografico

CONSULTAZIONE
Da parte del sig. ............................................................ , identificato a mezzo ....................................... ,
il ................................ alle ore ......................
Addetto ...........................................................
COPIA SU FLOPPY DISK
Consegnata al sig. ............................................................... identificato a mezzo .................................. ,
in data .................................. dietro pagamento dell'importo di € 20,00
Reg. diritti n. .....................
Addetto ...........................................................

INFORMATIVA - art. 13 D.Lgs. 196/2003
Egr. Sig.re/Gent.ma Sig.ra
La informiamo che
n i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità
strettamente connesse (se vengono utilizzati per altri trattamenti segnalare quali);
n il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
n i dati non verranno comunicati a terzi ( oppure verranno comunicati a ......................................................................................
..................................................................................................................................................................“indicare categorie”);
n il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;
n la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: ..................................................................................;
n il responsabile del trattamento è (indicare nome e recapito) ......................................................................................................;
n Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettificazione, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati e di
opposizione come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

