Al sig. Commissario
del Comune di San Quirino
pec: comune.sanquirino@certgov.fvg.it

Io sottoscritto ...........................................................................................................................
CHIEDO
di essere iscritto nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di

 Corte d’Assise

 Corte d’Assise d’Appello

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale
responsabilità,
DICHIARO
1) di essere nato a ........................................................................... il ...................................
2) di essere residente a San Quirino in via .......................................................... n ..................
3) di essere cittadino italiano
4) di esercitare la professione di ...............................................................................................
5) di essere in possesso del titolo di studio ...............................................................................
conseguito presso di .............................................................................................................
nell’anno scolastico/accademico ...........................................................................................
6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287

San Quirino, _________________

Firma _________________________

Per comunicazioni: tel. __________________ e-mail _________________

Allego copia documento d’identità

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di San Quirino in
relazione ai dati personali di cui questo ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine
di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente
informativa, intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti
previsti dalla vigente normativa.
Titolare del trattamento è il Comune di San Quirino, con sede in Via Molino di Sotto n. 41, 33080 SAN
QUIRINO (PN) nella persona del Commissario in carica.
Responsabile al trattamento è l’avv. Giuditta ROMBOLA’ – Responsabile della Segreteria – Demografici.
Finalità del trattamento dati I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della conclusione
del procedimento promosso con l’istanza presentata; Il conferimento dei dati personali, anche particolari, è
facoltativo ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o
adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento Il fondamento del trattamento, quale obbligo legale a cui è soggetto il Comune,
è richiamato dalle seguenti norme: legge 10 aprile 1951, n. 287 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 66
Modalità d’uso dei suoi dati personali Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali sono le
seguenti: trattamento con mezzi informatici o cartacei
Diritti dell’interessato e contatti Nei limiti previsti dalle norme applicabili, i dati personali potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. Lei ha il diritto di conoscere chi sono i
Responsabili del Trattamento, ottenere la conferma o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi
dati, farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento,
nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante della privacy (www.garanteprivacy.it) per la protezione
dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio nei limiti della legge
Il Titolare del Trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RPD) o Data Protection Officer (D. P. O.) Studio Cavaggioni Scarl Via L. Pirandello, n. 3/N 37047 San
Bonifacio (VR) Telefono: 045.6101835 E-Mail: scarl@studiocavaggioni.it
Pec:studiocavaggioniscarl@legalmail.it, a cui potrà rivolgersi inviando comunicazioni
Comunicazione e diffusione dei dati Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati
possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a soggetti per il quali la comunicazione si renda
strettamente indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o nei casi in cui la diffusione o la
comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. Potranno altresì essere utilizzati per finalità
istituzionali dal servizio demografici e dalla Polizia Locale. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere
designati responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità. L’elenco dei responsabili
può essere conosciuto facendone richiesta al titolare.
Tempo di conservazione I dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il tempo in cui l’Ente è
soggetto all’obbligo di conservazione previsto da norme di legge o regolamento.

