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REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
 
  
 Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________ il ________________________  
 
residente  a VERGIATE in Via _________________________________________ n. __________ 
 
mail: ____________________________________ cell. __________________________________ 
 

DICHIARA 
 

 la propria disponibilità a  ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio elettorale, 
 di essere:   

 
 studente/studentessa  
 disoccupato/a 
 ovvero di trovarsi in altra condizione lavorativa o non lavorativa :  

 
____________________________________________  
                                lavorativa (specificare) 

      
  ____________________________________________  
                         non lavorativa  (specificare)     

 
dichiara inoltre: 
 

 essere già iscritto/a nell’Albo degli scrutatori del Comune di Vergiate, 
 

 di aver preso visione dell’informativa sul retro del presente modulo 
 
 
Vergiate,  ___________________                                          
 
                                                                                                            __________________________  
          firma del dichiarante       
            
 
NB: da presentare, unitamente alla copia di un documento d’identità,  entro sabato 14 maggio 2022 
all’ufficio elettorale anche solo via mail a: elettorale@comune.vergiate.va.it ovvero per chi ha una 
casella di posta elettronica certificata a: comunevergiate@legalmail.it 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
In conformità con quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE (General Data Protection Regulation - GDPR)  del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento dei dati  
il titolare del trattamento è il Comune di Vergiate 
indirizzo: via Cavallotti n. 46 21029 Vergiate (VA)  
telefono: +39 0331 928711 fax: +39 0331 928719 
Posta elettronica certifica (PEC) comunevergiate@legalmail.it 
e-mail: info@comune.vergiate.va.it 
 
 
Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer   ‘DPO’) 
Ing. Danilo Roggi 
Erregi Service srl 
Viale Marazza n.44 
28021 Borgomanero tel. 0322211033 
Email: info@erregiservice.com 
PEC : erregiservice@pec.programonline.it 
  
Finalità del trattamento  
Tutti i dati personali raccolti presso l’interessato sono trattati dal Comune di Vergiate in base ad uno o più presupposti di liceità: 
- erogazione di servizi richiesti espressamente dall’interessato 
- adempiere ad un obbligo di legge 
- esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
- il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica 
 
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
La comunicazione dei dati a terzi avviene sulla base di norme e regolamenti e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter 
avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa. 
Il Comune di Vergiate può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. 
Tali soggetti per capacità, esperienza ed affidabilità garantiscono il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.  
Rientrano tra quest’ultimi le società informatiche che forniscono i Software utilizzati dal Titolare, servizi di Hosting, Cloud, che erogano servizi 
informatici tramite portale. 
Inoltre, i dati personali anagrafici di coloro che saranno nominati ai seggi, e il loro IBAN bancario, saranno oggetto di comunicazione alla tesoreria 
comunale presso Banca Intesa San Paolo di Vergiate per la liquidazione dei relativi onorari di presenza ai seggi.  
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità trasparenza e riservatezza. Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale 
che con strumenti elettronici/informatici   
 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 Periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo 
I dati raccolti sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto tenuto conto degli obblighi di legge a cui il 
Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
     
Mancato conferimento dei dati  
Il mancato conferimento dei dati, nel caso in cui l’interessato abbia un obbligo legale o contrattuale ovvero sia un requisito necessario, può 
comportare la mancata conclusione del procedimento amministrativo e/o la mancata erogazione del servizio richiesto 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del regolamento UE  
 
Diritti degli interessati  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, rivolgendosi al Titolare, l’accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o 
l’opposizione al trattamento per motivi legittimi, la notifica ai destinatari cui sono trasmessi i dati in caso di rettifica o cancellazione dei dati o 
limitazione del trattamento, la portabilità dei dati. Il titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa, con sollecitudine e, al 
più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità 
e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta. L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
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