Al Comune di TERRALBA

OGGETTO: domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________________ il ______________________
residente a _________________________________via ____________________________________ n. ____
tel. __________________________________________________ cell. ______________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 21 L. 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi
integrativi dei:
 giudici popolari di Corte d' Assise (titolo di studio richiesto: Licenza Media Inferiore)
 giudici popolari di Corte d' Assise d'Appello (titolo di studio richiesto: Licenza Media Superiore)
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, il
sottoscritto dichiara:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________
 di esercitare la seguente professione: ___________________________________________________
 di essere in possesso della cittadinanza italiana
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
 di essere di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa *
* Sono incompatibili con l'incarico i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti
o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato e di qualsiasi organo di Polizia,
anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni
ordine o congregazione.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa in materia di trattamento di dati personali di cui all’art.
13 del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg UE n 679/2016 (D.Lgs. di adeguamento n. 101/2018), descritta sul retro del
presente modulo di domanda.

Li, ________________
IL RICHIEDENTE
________________________

Allegare copia di documento di riconoscimento

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
RGPD
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR («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») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terralba, nella persona del Sindaco pro tempore,
legale rappresentante, con sede in via Baccelli, 1, 09098 – Terralba (OR) – E-mail:
protocollo@comune.terralba.or.it; PEC: protocollo.terralba@cert.legalmail.it.
 Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di
contratto di servizio con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 –
consulenza@entionline.it; soluzione@legalmail.it.
I dati personali da Lei forniti sono trattati al fine di consentire sia l’iscrizione nell’elenco dei Giudici
Popolari sia l’aggiornamento degli elenchi stessi, e sono necessari per i seguenti adempimenti:
aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari.
Il trattamento svolto, che si basa sul consenso dell’interessato, consisterà in: raccolta, registrazione,
conservazione, comunicazione, cancellazione del dato, interconnessioni e raffronti con altre banche dati
dell’Ente, interconnessioni e raffronti con altri soggetti pubblici e privati.
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento sia con
strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, e dell’art.
32 del GDPR 2016/679.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari.
I Suoi dati personali saranno conservati in maniera permanente, al fine di permettere una corretta gestione
degli elenchi dei Giudici Popolari.
I dati raccolti saranno comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possono comportare
il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento degli obblighi
di legge, con livelli di protezione adeguati. In caso di trasferimento dei dati a paesi terzi extra UE si farà
riferimento a quanto previsto dal capo V del regolamento del GDPR 2016/679 sulla base di una decisione di
adeguatezza e con adeguate garanzie.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
-

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento di revocare il
consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;

-

proporre reclamo all’autorità di controllo.

