
Informativa per il trattamento di dati personali da parte di lista
di candidati al Consiglio comunale

A norma del Regolamento UE 679/2016 (“General Data Protection Regulation” o “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) e del Codice della Privacy italiano (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come da

ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Denominazione del  trattamento:  Raccolta  firme per  la  presentazione della  lista  di  candidati  al  Consiglio
comunale identificata con il contrassegno ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………….. alle Elezioni amministrative dei giorni ……………………………

Le categorie di dati personali oggetto del presente trattamento sono: dati anagrafici (nome/cognome, luogo e
data di nascita); estremi del documento di identità; sottoscrizione autografa; opinione politica.

La titolarità di questo trattamento è dei promotori della lista:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione)

I dati saranno trasmessi alla Commissione Elettorale circondariale.

Il  trattamento  sarà  eseguito  sotto  la  responsabilità  diretta  dei  seguenti  soggetti  (soggetti  abilitati
all’autenticazione,  presentatori  ecc.),  a  ciò  appositamente designati  a  mente dell’art.  2-quaterdecies del
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018: 

 Contatti: ...............................................................................................................................  
[Dettagliare]

Allo scopo i promotori hanno nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nel
periodo in  cui  gli  stessi  dati  sono conservati  presso i  promotori  (sino alla  presentazione delle  liste  alla
segreteria comunale):

 Contatti: ...............................................................................................................................  
[Dettagliare]

La base giuridica del trattamento è la norma di legge, ed in particolare il T.U. 16.05.1960, n. 570 e s.m.i. il
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la sottoscrizione del modello (atto principale – atto separato) vale come
consenso a norma degli  articoli  6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli  fini
sopraindicati. 

I  dati  sono trattati  in  modalità     cartacea   e  gli  stessi  saranno custoditi  esclusivamente fino all’atto  della
consegna alla segreteria comunale della documentazione inerente la candidatura, la quale avverrà tra le ore
8.00 del trentesimo giorno e le ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data del voto.

Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di  dati  personali  appartenenti  a particolari  categorie (già definiti
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE),
questo trattamento contempla dati relativi alle opinioni politiche.

I  dati  personali  oggetto  del  presente  trattamento  sono  stati  acquisiti  direttamente  dall’interessato  e  la
scadenza del trattamento è determinata dalla vigente normativa. 

I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento potranno essere esercitati nei confronti
del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77). 

Norme applicabili

Normativa speciale relativa allo specifico trattamento oggetto dell’informativa: D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; Legge 21 marzo 1990,
n. 53; Legge 25 marzo 1993, n. 81; D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197; Legge 30 aprile 1999, n. 120; D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267; Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4.
.

Normativa generale per  i  trattamenti  di  dati  personali:  REGOLAMENTO (UE)  2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101


