
Al Signor SINDACO 

del Comune di 

CUNEO 

(Ufficio Elettorale) 

 

 
Il/La sottoscritto/a     

 

nato/a a il    

 
residente in Cuneo, Via/piazza    

recapito telefonico     

 
preso atto dell’informativa privacy di cui in calce, 

                      PREMESSO 

• che con il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, nella 

Legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, ha 

introdotto la modalità di voto domiciliare di “Elettori affetti da infermità, che ne 

rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”; 

• che in data domenica 25 settembre 2022 si svolgeranno le consultazioni elettorali 

per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato; 
 

 DICHIARA 

 
• di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al 

seguente indirizzo:        
(via, piazza.. e n. civico) (comune e prov.) 

 

• di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

 
• di essere elettore del Comune di Cuneo. 

 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 

 
• Certificato medico attestante l’esistenza di una infermità gravissima, tale che 

l’allontanamento dall’abitazione di dimora risulti impossibile, anche con l’ausilio dei 

servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o l’esistenza di una grave 

infermità che comporta dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali tale da impedire l’allontanamento dall’abitazione di dimora, 

rilasciato il ________________ da  ________________________________; 

(funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale) 

 
• Copia della tessera elettorale; 

 
 

Cuneo,    
                        (firma) 

 
 

 

 

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 
(estremi documento) 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO(UE) 2016/679 E DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALI 

Si comunica che il Comune di Cuneo tratta i suoi dati personali con le seguenti modalità: 

 
 

c.1 a) Identità e dati di contatto del titolare 

Comune di Cuneo – P.IVA/C.F. IT00480530047- con sede in Via Roma nr. 28 – 12100 CUNEO 

(CN)   –   Tel.   0171/4441   –   e-mail:   ufficio.protocollo@comune.cuneo.it - PEC : 

protocollo.comune.cuneo@legalmail.it 

c.1 b) Identità e dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati 

Responsabile della protezione nominato è reperibile presso il Comune di Cuneo con sede in Via 

Roma nr. 28 – 12100 CUNEO (CN) – e-mail: dpo@comune.cuneo.it 

c.1 c) Finalità del trattamento e base giuridica del 

trattamento 
Acquisizione dei dati funzionali allo svolgimento della funzione di scrutatore 

c.1 d) Legittimi interessi perseguiti dal titolare Corretto svolgimento delle competizioni elettorali. 

c.2 a) Criteri di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti verranno conservati secondo le prescrizioni della normativa vigente 

in materia elettorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.2 b) Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 

- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 

all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

- Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 

qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 

- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR; 

- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 

- Diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 

informativa; 

- Diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- Diritto di revocare il consenso ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy); 

- Di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di 

lucro per l’esercizio dei Suoi diritti; 

- Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82 

GDPR 2016/679)2. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una 

finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 

verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio 

di una richiesta anche mediante e-mail a: Titolare del Trattamento Comune di Cuneo – e- 

mail: ufficio.protocollo@comune.cuneo.it - tel . 0171/4441 e DPO (Responsabile 

Protezione Dati) – e-mail: dpo@comune.cuneo.it 

c.2 c) Conseguenze della mancata comunicazione dei 

dati 

Il conferimento dei dati personali costituisce obbligo legale. In assenza vi sarà 

l’impossibilità di svolgere il servizio richiesto. 

INFORMAZIONI ULTERIORI: 
 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul Trattamento dei dati e sull’esercizio dei Suoi diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia ai 

seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagina web del Titolare https://www.comune.cuneo.it/privacy.html 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and- 

bodies/institutions-and-bodies-profiles/edps_en 

Garante italiano della protezione dei dati https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

 

La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate 


