CITTA’ DI NOALE
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18
C.F. 82002870275
P.IVA 01532450275

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE I^
 041/5897218 -221-271-272
PEC: comune.noale.ve@legalmail.it
www.comune.noale.ve.it

MODULO RICHIESTA COPIA O CONSULTAZIONE LISTE ELETTORALI
SOGGETTO RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________

Residente a

_______________________________________________

Tel.

______________________ cell. ____________________

PEC

_______________________________________________

In qualità di

_______________________________________________

□ il rilascio di copia
□ la consultazione
dei seguenti documenti:

CHIEDE

LISTE ELETTORALI GENERALI

M

F

LISTE ELETTORALI SEZIONE N.

M

F

Nel caso di richiesta copia, nel seguente formato:
Su supporto informatico
Su carta
A tal fine dichiara che l'interesse connesso all'accesso è finalizzato ai sensi dell'art. 51 T.U. 223/1967:
(* ove si tratti di un Ente o di una Associazione specificare le finalità per le quali il rilascio delle liste elettori è richiesto,
affinché si verifichi che le stesse siano coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo – orientamento del Garante per
la privacy 04/09/2006 e nota della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del 15 gennaio 2019)

|_| applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
|_| finalità di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica - l’autorizzazione può essere rilasciata a
ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in presenza di un progetto di ricerca regolarmente
redatto e depositato, su istanza promossa da un’università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche
formalmente riconosciute dallo Stato Italiano*
|_| finalità di carattere socio-assistenziale - l'autorizzazione può essere rilasciata nel caso l’intervento socioassistenziale sia finalizzato a rimuovere o superare o soddisfare situazioni di bisogno tramite l’erogazione di
servizi o di benefici *
|_| perseguimento di un interesse collettivo o diffuso - Le finalità perseguite dal soggetto richiedente devono
essere coerenti con la motivazione. Tale interesse dovrà essere concreto e chiaramente identificabile. La
finalità perseguita dovrà essere collegata con la richiesta delle liste elettorali, ovvero le liste elettorali
dovranno essere funzionali al perseguimento della finalità dichiarata *
* finalità specifiche:

DICHIARA
− di essere a conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari relative all’uso e al trattamento di dati
personali;
− di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di trattamento o uso illecito dei dati personali; − che
il sottoscritto sorveglierà che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento
Europeo sulla privacy n. 679/2016 (GDPR) con particolare riferimento al divieto di diffusione dei dati a terzi
ed al divieto di utilizzo dei dati per scopi differenti rispetto a quelli per cui sono stati richiesti;
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− che i dati saranno eliminati una volta finito il trattamento, esonerando il Comune di Noale (VE) da
qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali ed amministrative proposte per violazione
nell’utilizzo dei dati stessi;
− di essere a conoscenza che la sola consultazione delle liste NON contempla la possibilità di estrarre copia o
immagine fotografica delle stesse su nessun tipo di supporto.
COSTI DELLA RICHIESTA:
Salvo il caso di gratuità, specifica per la consultazione, così come previsto dall’art. 30, commi 5 e 6, D.P.R.
223/1967, il richiedente dovrà effettuare il relativo versamento previsto, attraverso il pagamento PagoPA
dell’avviso inviato dal Comune di Noale (VE).
La tariffa applicata è prevista dalla delibera di Giunta Comunale n.18 del 13/02/2001 (delibere di Giunta n.
66 del 26.05.2016, n. 7 del 21/01/2021 e n. 19 del 18/02/2021).
RICHIESTA COPIE
LISTE ELETTORALI GENERALI O
SEZIONALI

CARTA

SUPPORTO INFORMATICO

€ 129,11

€ 129,11

Allegare fotocopia del documento di identità del Responsabile del Trattamento dei Dati.
Data ……………………

FIRMA …..............................................................................

___________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune
informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il
Comune di Spinea, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web
del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari
di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per
il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o
dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione
alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a
disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad
integrazione della presente informativa.

EVADIBILITA’ DELLA RICHIESTA
□ Visto: SI Autorizza

□ Visto: NON si Autorizza

Data _________________

Data _________________

Firma _____________________

Firma _____________________

Dichiaro di aver ricevuto/consultato quanto
richiesto in data ______________________________

Per il seguente motivo _______________________
______________________________________________

Firma ______________________________
N.B. In periodo ELETTORALE le richieste verranno evase compatibilmente con i carichi di lavoro legati alle
scadenze di legge che il Servizio Elettorale deve rispettare.
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