
AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI SUMIRAGO 

 

ISTANZA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI  

DI SEGGIO ELETTORALE 
 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________ il________________________________ 

residente a SUMIRAGO (VA) in Via_______________________________ n°_________ 

iscritt__ nell’Albo degli Scrutatori di Seggio elettorale, di cui all’ art. 1 della Legge 8 marzo 

1989, n. 95 come sostituito dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni 

ed integrazioni 

C H I E D E  

di essere cancellat___ definitivamente dall’Albo per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di SUMIRAGO nella qualità di Titolare del 
trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-
sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui 
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude 
l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), 
la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di 
controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, 
email:settoreservizidemografici@comune.sumirago.va.it , telefono: 0331 17315 20-21-22-23.  

Dati di contatto del responsabile della  protezione dei dati, email: dpo@studiopaciecsrl.it - telefono. 0541 1795431. 
 

L'informativa privacy completa è disponibile presso il  l’ Ufficio Settore Servizi Demografici e presso il sito  

www.comune.sumirago.va.it 

 

Sumirago, ____________________            FIRMA 

___________________________________ 
       (ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÁ)  

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2 016 
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 (REGOL AMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE  DEI  DATI)  


