
                                                                                 
            All’UFFICIO ELETTORALE del Comune  di SASSUOLO 
                                                                                  
 
 
In riferimento ai Referendum ABROGATIVI del 12 giugno 2022 
 
 
il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
       (cognome e nome) 
nato/a ________________________________________________ il _____________________________ 
                  (luogo di nascita)       (data di nascita) 
 
residente a Sassuolo in ___________________________________________________ n. ______________ 
                                                                                                      (indirizzo) 

recapito telefonico __________________________________________ 

 

e-mail ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                               

iscritto/a all’Albo degli Scrutatori del Comune di Sassuolo 

    
chiede di essere nominato/a scrutatore di seggio elettorale 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci,  

 

dichiara  

 
 

o di essere disoccupato  

o di essere studente 

 
 
 
              
  
Sassuolo, lì  
 
Firma autografa 
 
 
 
 
 
 

 

 

In caso di mancata comunicazione dei dati richiesti, la domanda non verrà presa in considerazione. 

 

N.B. Se la richiesta è inviata con posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata occorre 

allegare fotocopia di un documento di identità. 

 

 

 

 

 

Scrivere in stampatello 

 



 

 

 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

 
 
Ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei 
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente.  
 
Il titolare del trattamento è: Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi, 5  - 41049 Sassuolo (Modena - Emilia Romagna) 
 
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati 
potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del 
servizio. 
 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate 
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.  
 
In qualunque momento l'utente può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), in particolare:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;  

 riceverne comunicazione intelligibile;  

 avere informazioni circa:l'origine dei dati personali; le finalità e modalità del trattamento; la logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;  

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;  

 richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

 opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  

 opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
 
Per informazioni  rivolgersi a: 
 

UFFICIO ELETTORALE Numero telefonico 0536 880732 - 967  

 Numero FAX: 0536 880902 

 e-mail  anagrafe@comune.sassuolo.mo.it 

 Pec demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it 
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it 

 

 


