Allegato A)

AL SINDACO DEL COMUNE
DI CASTEL GUELFO DI BOLONA

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER SURROGA
COMPENENTE CONSULTA TERRITORIALE DIMISSIONARIO– MANDATO
2019/2024 - CANDIDATURA
Il sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a

il
in Via

Recapiti telefonici
Indirizzo di posta elettronica
Visto il decreto Sindacale n. 1 2 del 21 /06/ 2022
PROPONE
la propria candidatura alla elezione nella Consulta Territoriale di Poggio Piccolo, Picchio,
Via Larga, Crocetta e Fantuzza.
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di uso di documenti falsi (ai sensi degli Artt. 483 – 489 – 495 – 496 del Codice Penale)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
a) di essere residente nell’ambito territoriale della Consulta in
via
n.
oppure
di avere nell’ambito territoriale della Consulta sede della propria attività economica
o lavorativa presso
in via
n.
b) avere compiuto sedici anni;
c) non essere incorso nelle cause ostative all’elettorato attivo previste dall’art. 2 Testo
Unico approvato con DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche (*);
d) non essere consigliere comunale o assessore né comunque ricoprire cariche
pubbliche elettive;
e) non essere dipendente o collaboratore del Comune di Castel Guelfo di Bologna.
DICHIARA INOLTRE
-

di aver preso visione del Regolamento sul funzionamento della Consulta territoriale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/7/2019.

breve autopresentazione

CHIEDE
in caso di nomina, di ricevere la convocazione e le informative comunali sulla Consulta
tramite posta elettronica coma da indirizzo sopra dichiarato e, in subordine, tramite SMS
(nel caso non si possieda un indirizzo di posta elettronica);
AUTORIZZA
il Comune di Castel Guelfo di Bologna al trattamento dei dati personali nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (**).
Castel Guelfo di Bologna, lì
Firma
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(*) Si riporta l’art. 2 DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche:
1. Non sono elettori:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N.5));
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al
divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano
gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale
della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.
(**) Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. n.101/2018)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castel Guelfo di Bologna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Castel Guelfo di Bologna, con sede in Castel
Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10, cap 40023.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al
Comune di Castel Guelfo di Bologna, via e-mail urp@comune.castelguelfo.bo.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
PRESENTAZIONE CANDIDATURA CONSULTA TERRITORIALE MANDATO 2019/2024.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione o diffusione nell’ambito del procedimento di presentazione della candidatura per
surroga del componente dimissionario della Consulta Territoriale ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunale sul
funzionamento della Consulta elettorale.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
●
di accesso ai dati personali;
●
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
●
di opporsi al trattamento;
●
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di accettare la candidatura.

