DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO(1)
(Legge n. 22/2006 come modificata da Legge n. 46/2009)

Al Sig. SINDACO
Ufficiale Elettorale
del Comune di Sagama
09090 – SAGAMA (OR)

Io sottoscritt___ _____________________________________________________________________________ nat___ a ________________________________________________________ il _________________________ residente nel Comune di ______________________________________________________________________ in via __________________________________________________________________________ n. ________ tel./cell. ________________________ e-mail/pec __________________________________________________
essendo affett___ da:
 gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi organizzati dal Comune per gli elettori disabili;
ovvero
	da grave infermità tale da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro a causa della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali 
D I C H I A R O
 la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del ___________________ presso l'abitazione sita in via _______________________________________________ n. ________ del Comune di SAGAMA (OR);
 di avere di aver ricevuto tutte l’informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Allo scopo allego:
	un certificato medico A.S.L. attestante l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio.(2)
ovvero
	certificato medico A.S.L. attestante la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.(2)

Data __________________________ 				

______________________________________
                                          Firma




(1) 	La domanda va presentata, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. 
(2) La certificazione sanitaria del funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale deve essere rilasciata in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto "accompagnatore" per l'esercizio del voto.” (Circ. n. 28 del Min. Interno 8 maggio 2009, avente per oggetto Approvazione della legge n. 46 del 7 maggio 2009. Estensione del diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili. Disposizioni attuative in vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie).
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Sagama, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sagama, con sede in Sagama (OR), Corso Vittorio Emanuele III, n. 46, TEL: 0785/34806 – PEC: protocollo@pec.comune.sagama.or.it.

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Sagama ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) la NICOLA ZUDDAS SRL, con sede legale in Cagliari, Via G.B. Tuveri, n° 22 – TEL: 070/370280 – EMAIL: privacy@comune.it – PEC: privacy@pec.comune.it.

Responsabili del trattamento
Il Comune di Sagama può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del GDPR con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

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.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Sagama per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di cui all’art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46. I dati personali saranno trattati dal Comune di Sagama esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Sagama, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere comunicati a soggetti istituzionali esterni all’Amministrazione in base a quanto previsto dalla norma di riferimento (punto 6).

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

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.

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.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Sagama, ai recapiti sopra indicati;
il Titolare del trattamento dei dati, ai recapiti sopra indicati.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la mancata attivazione del procedimento amministrativo di riferimento.

