
Al Sindaco del Comune di / To the Mayor of / Au Maire de la commune de / An den Bürgermeister der Gemeinde: 

Cognome (Surname/Nom/Nachname):

Nome (Given name/Prénom/Vorname):

Cognome da nubile (Maiden name/Nom de jeune fille/Ledige Nachname):

FM

Nazionalità (Nationality/Nationalité/Staatsangehörigkeit):

Data di nascita (Date of birth/Date de naissance/Geburtsdatum):

Luogo di nascita (Place of birth/Lieu de naissance/Geburtsplatz):

• la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto
• place or constituency in the voter’s Member State where he/she is registered in the electoral roll 
• col lectivité  locale  ou c irconscr iption dans l ’État  membre d’or ig ine ou i l /e l le  a  eté inscr i t (e)
• Gebietskörperschaft oder Wahlkreis des Herkunftsmitgliedstaats, wo der Wähler zuletzt in ein Wählerverzeichnis eingetragen war

• è iscrito in qualità di eletore alle elezioni del Parlamento europeo in (indicare lo Stato membro)
• is  registered as a voter for the European Parl iament electons in ( indicate Member State only)
• Il/elle est inscrit(e) comme electeur pour les electons au Parlement europeen en (indiquer l’État membre)
• ist als aktv Wahlberechtger eingetragen für die Wahlen zum Europäischen Parlament in (nur Mitgliedstaat)

Indirizzo completo in questo Comune (Full Address in this municipality/Adresse complète dans cette commune/Vollständige Anschrift in dieser Gemeinde):

Sesso (Sex/Sexe/Geschlecht):

Indirizzo nello Stato membro di origine (Address in the Member State of origin/Adresse dans l’Etat membre d’origine/Anschrift im Herkunftsmitgliedstaat):

DICHIARA di volere esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di 
possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine. DICHIARA, altresì, che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che
comporti, per il suo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo.

STATE that I will exercise my right to vote in the election of the European Parliament only in Italy and that I am entitled to vote in my Member State
of origin. I also DECLARE that there is no Court order against me that has deprived me of the right to vote in my Member State of origin.

ERKLÄRT, dass er ausschlieβlich in Italien das Wahlrecht zum Wahl des Europäischen Parlaments ausüben möchte und dass er im eigenen
Land wahlberechtigt ist. Er ERKLÄRT auch, dass ihm gegenüber kein Gerichtsverfahren anhängig ist, das für sein Herkunftsland dazu führen kann,
aktive Wählerschaft zu verlieren.

Firma,Signature of applicant,Signature,Unterschrift

DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY

Electoral data

 Données électorales

Address

Adresse

Adresse

Data,Date,Fait le,Datum

Adresse dans l’État d’origine

Address in the State of origin

Anschrift im herkunftsland

Data wahlen

Persönliche daten

Identité

Personal data

Dati personali

Dati elettorali

Indirizzo

Indirizzo nello Stato di origine

DÉCLARE vouloir exercer exclusivement en Italie le droit de vote pour les élections au Parlement européen des membres attribués à l’Italie, et
d’avoir le droit de vote dans son pays d’origine. Le/La soussigné/e DÉCLARE également qu’il n’existe aucune mesure judiciaire à sa charge entraînant
la perte du droit de vote dans son pays d’origine.

• Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 408/94, convertto in legge dall’art. 1, comma 1, L. 483/94 e modificato dall’art. 15 L. 128 del 24 Aprile 1998,
   IL/LA SOTTOSCRITTO/A
• Under sec. 2 (2) of D.L. no. 408/94, passed by sec. 1 (1) of Law 483/94, as amended by sec. 15 of Law 128 dated 24/4/1998,
    I, THE UNDERSIGNED
• Aux termes de l’art. 2 alinéa 2 de l’Acte Législatif n. 408/94, transformé en loi par l’art. 1 alinéa 1 de la Loi n.483/94 et modifié par l’art. 15 de la Loi n. 128 du 24 avril 1998,
   LE/LA SOUSSIGNÉ/E
• Gemäss art. 2, Absatz 2, Gesetzesdekret Nr. 408/94, das vom art. 1, Absatz 1, Gesetz 483/94 und durch die Veränderung des Artikels 15,Gesetz 128 vom 24. April 1998

als Gesetz verabschiedet wird, DER UNTERZEICHNETE

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
ELECTION OF MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO ITALY
ELECTIONS DES MEMBRES AU PARLEMENT EUROPEEN ATTRIBUES A L’ITALIE
WAHL DER AN ITALIEN ZUGESCHRIEBENEN VERTRETER  IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT

Nome del padre e della madre (Father’s and mother’s name/Nom du père et de la mère/Namen von Vater und Mutter):



INFORMATIVA PRIVACY -Regolamento 679/2016/UE 
Informativa Interessati – Servizi Demografici 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection 
Regulation", informiamo che il Comune di Adria tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. 
Il Comune di Adria garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Riferimenti normativi 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: 
Codice civile (Artt. 43 - 47, Artt. 84 e ss.; Artt. 106 e ss.; Artt. 423 - 430); L. 24.12.1954 n. 1228; D.P.R. 
30.05.1989 n. 223; L. 27.10.1988 n. 470; D.P.R. 06.09.1989 n. 323; L. 15.5.1997 n. 127; L. 27.12.2001 n. 
459; L. 23.10.2003 n. 286; L. 14.04.1982 n. 164; D.P.R. 2.04.2003 n. 104; D.P.R. 3.11.2000, n. 396; D.P.R. 
10.09.1990, n. 285; D.P.R. 20.03.1967 n. 223; L. 5.05.1992 n. 104; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 
21.03.1990 n. 53 (presidenti); L. 30.04.1999 n. 120 (scrutatori); L. 10.04.1951, n. 287; Attività dirette alla 
tenuta degli elenchi dei giudici popolari; L. 8.07.1998 n. 230; D.P.R. 14.02.1964 n. 237; L. 31.05.1975 n. 
191; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e Regolamenti comunali. 
 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da 
regolamenti e fiscali, assicurative, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per: 
• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 
• la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, dell’anagrafe, delle liste elettorali e il rilascio di 

documenti di riconoscimento o cambio di generalità; 
• la tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; 
• la tenuta delle liste dell’elettorato attivo e passivo; 
• la tenuta degli elenchi dei giudici popolari; 
• la gestione della leva militare; 
• la gestione dell’attività polizia mortuaria; 
• la gestione della corrispondenza; 
• la gestione di incassi e pagamenti; 
• l’elaborazione di statistiche interne; 
• assolvere a sue specifiche richieste. 

3. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di ADRIA, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via 
sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati: 
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 

679/2016/UE; 
• in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti: 
• per scopi determinati espliciti e legittimi; 
• esatti e se necessario aggiornati; 
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali  
(Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato 
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli 
eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni. 
Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al 
paragrafo 5. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 



 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria 
e comunitaria; 

 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di ADRIA, nell'ambito delle relative 
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, 
nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

 
 

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di ADRIA nei modi e per le finalità sopra 
illustrate; 

 Aziende Sanitarie (ASST) e Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) di competenza;  
 ISTAT; 
 commissioni elettorali circondariali; 
 tribunale competente sul territorio; 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 Distretto militare di appartenenza; 
 altri Comuni e distretti militari; 
 istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 
 

6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di ADRIA. Alla data odierna ogni informazione 
inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema 
designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune. 

 

7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 
Regolamento 679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è la Ditta SINAPSI 
INFORMATICA S.r.L Via S. SALVARO 2/I – 35043 MONSELICE (PD). Referente: AVEZZU’ PIGNATELLI 
MARCO mail: dpo@comune.adria.ro.it  
 

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) 

L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani 
(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri 

dati personali; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 
dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
 
10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

Adria____________________________ 

 

                                          Firma per presa visione ed accettazione_____________________________ 
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