
All’Ufficio Elettorale del  

Comune di Vittorio Veneto 

 

elettorale@comune.vittorio-veneto.tv.it 

 

 

Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Scrutatori 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _____________________ residente in 

Vittorio Veneto (TV) alla via ______________________________________________ n. _______  

 

C H I E D E 

 

la cancellazione dall’Albo degli Scrutatori per i seguenti motivi ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno trattati dal Comune di Vittorio Veneto 

in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 2016/679 -  GDPR. 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Vittorio Veneto, lì _____________            

Firma 

 

_________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*) La cancellazione avrà effetto successivamente alla revisione dell’Albo, che la Commissione Elettorale Comunale è 

chiamata ad effettuare nel mese di gennaio di ogni anno. Pertanto, il richiedente resta validamente iscritto nell’Albo e 

può essere convocato per svolgere le funzioni di scrutatore fino al mese di gennaio dell’anno successivo alla 

presentazione dell’istanza. 



Informativa privacy resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Titolare del trattamento  

Il titolare dei trattamento è il Comune di Vittorio Veneto, con sede in Piazza del Popolo n. 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV). 

Si riportano di seguito i dati di contatto: 

telefono   0438 5691 
fax   0438 569209 
email   segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it 
pec   pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 
sito web   www.comune.vittorio-veneto.tv.it 
 

Responsabile della protezione dei dati DPO 

Il Responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato dal Comune di Vittorio Veneto ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta Società Informatica Territoriale s.r.l. con sede in Via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno 
(BL). 

Si riportano di seguito i dati di contatto: 

telefono   0438 358013 
fax   0438 358013 
email   info@sitbelluno.it 
pec   sit@cert.consorziobimpiave.it 
sito web    www.sitbelluno.it 
 

Finalità, basi giuridiche e modalità di trattamento dei dati 

I dati personali raccolti sono trattati ai dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 “[…] il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento […]”: adozione dei provvedimenti amministrativi e gestione dei relativi procedimenti, adempimento di obblighi previsti 
da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (compresa quella di cui al GDPR, art. 49, par. 1, lett. g), nonché di quelli 
dipendenti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, e indicativamente, 
l’adempimento della vigente normativa in materia di anagrafe e stato civile, di consultazioni elettorali e referendarie, leva militare e 
giudici popolari, adempimento degli obblighi di conservazione ai sensi della normativa applicabile. 

Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale.  

I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici non devono essere forniti obbligatoriamente, e verranno utilizzati dall’ufficio per lo 
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, e possono essere trasmessi ad altri uffici 
comunali per lo svolgimento delle loro attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

Reclamo 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente, altresì può esercitare gli altri diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 contattando il Titolare ai recapiti del Comune. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’U.O. Demografici, i cui riferimenti sono riportati sul sito web dell’Ente 
https://www.comuneweb.it/egov/Vittorio/ammTrasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici/ dettaglio.1415.-1.html, a cui è 
possibile rivolgersi per ogni informazione in merito all’uso dei dati personali. 

Eventuali reclami andranno proposti all’autorità di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di 
Monte Citorio n. 121- 00186 Roma (RM). Email: garante@gpdp.it; pec: cert.protocollo@pec.gpdp.it; sito web: 
www.garanteprivacy.it. 

 


