CAT. XII CL. 02 FASC. 01
Al Sig. Sindaco
del Comune di
ROVATO
__I__ sottoscritt ___________________________________ CF ___________________________________
nat__ il __________________________ a ___________________________________________________
residente in __________________________ via _______________________________________ n. _____
tel. ____________________________________ e-mail ________________________________________
in qualità di rappresentante di _________________________________________________ con sede in
____________________________________________ via ___________________________________ n. ___
CF _____________________________________________ n. tel. __________________________________
CHIEDE
di poter accedere alle liste elettorali, ai sensi dell'art. 51 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, ed in ottemperanza
del Provvedimento del Garante della privacy del 12/2/2004 in materia di “Comunicazione e propaganda
elettorale”, mediante
 consultazione diretta delle liste;
 acquisizione
[] a pagamento*
 copia delle liste
formato [] cartaceo
 elenchi desunti dalle liste elettorali
formato [] cartaceo

[] in esenzione in qualità di ____________________
[] file PDF
[] file excel

[] etichette

Allo scopo dichiara che l'interesse connesso all'accesso è finalizzato all'estrazione di nominativi per finalità**:
 di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
 di studio: ______________________________________________________________
 di
ricerca
statistica,
scientifica
o
storica,
o
carattere
socio-assistenziale:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La




richiesta riguarda:
tutte le liste elettorali;
le liste elettorali maschili/femminili delle seguenti sezioni __________
_______________________________________________________.
DICHIARA

- che l’utilizzo dei dati personali contenuti negli atti sopra elencati rientra in quanto previsto dall’art. 51 del
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato con D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al quinto comma
recita: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
- Che non ne farà un utilizzo diverso da quanto dichiarato assumendosi le responsabilità di un eventuale
abuso;
Rovato,

IL RICHIEDENTE

* le tariffe del costo di rilascio sono stabilite con delibera di Giunta n. 35 del 01.03.2010 nel seguente modo:
rilascio copia delle liste elettorali

cartaceo
€ 160.00

file PDF
€ 50.00
rilascio elenchi desunti dalle liste elettorali

Cartaceo
€ 120.00

file excel
€ 100.00

etichette fornite dal richiedente
€ 130.00

** SPECIFICARE NEL DETTAGLIO, ANCHE IN UN ALLEGATO LE FINALITA’ DELLA RICHIESTA
-

Ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 196/2003, tutti i dati personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del servizio. Il conferimento dei suoi dati
personali è necessario al fine di erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza. In mancanza del conferimento dei dati il servizio non potrà essere erogata o l’istanza non potrà essere istruita.
In particolare si specifica che:
- il titolare del trattamento è il Comune di Rovato;
- il responsabile del trattamento è il il Dirigente Vice-Segretario Dott. Giulio Pinchetti;
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- la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto;
- i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.
Si sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del DPR 196/2003 stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali, e le relative modalità di esercizio.

