Al Sindaco del Comune di Giulianova
Ufficio Elettorale
Corso Garibaldi, 64021 Giulianova (TE)
Posta elettronica: c.romualdi@comune.giulianova.te.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollogenerale@comunedigiulianova.it
Il/la sottoscritto/a ….…………………………………………………………….……………………………………………………………………...…
nato/a a .……….…………………………………….…………………………………………….………………il …………….………….……….
residente a Giulianova in via/p.zza……………………………………………………………………………….…. n. ………
cap…............
Email……………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………..
PEC…..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….
Tel….………………………… cell…..………….………………….…., di professione…………………………….………………..……………...
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.287 (*)
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei Giudici Popolari:
(barrare la casella )
□ di CORTE DI ASSISE (scuola media di primo grado)
□ di CORTE DI ASSISE DI APPELLO (scuola media di secondo grado)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .........................................................................
b) di essere in possesso del titolo di studio di ....................................................................... conseguito in data
………………………presso ..…………………………………………………… con sede…………………………………………………
corrispondente a (barrare la casella):
□ licenza media
□ diploma di maturità
c) di avere un’età compresa tra 30 e 65 anni.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Giulianova, ……………………………

Il/la richiedente
..….…………………….…
(firma autografa)

* Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare (art.12 legge n.287 del 10 aprile 1951)
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i Magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Giulianova con sede in Corso Garibaldi 109, 64021 Giulianova (TE)
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Giulianova è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.giulianova.te.it, e tutte le informazioni sulla protezione dei dati
personali sono rinvenibili al link https://www.comune.giulianova.te.it/pagina562_privacy.html

Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla gestione dell’albo dei
Giudici Popolari.
I dati personali raccolti con la domanda di iscrizione, compresi quelli relativi alle eventuali condanne penali e reati, sono
trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per adempiere ad
un obbligo legale al quale è soggetto l’Amministrazione Comunale in coerenza con la legge 10 aprile 1951, n. 287.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatizzati
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso all’iscrizione
all’albo nonché agli adempimenti conseguenti inerenti il procedimento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino alla permanenza dell’iscrizione all’albo e comunque per il tempo previsto dalle norme in
materia di tenuta documentale fatta salva la cancellazione d’ufficio.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o
all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
al Comune di Giulianova in qualità di Titolare, Corso Garibaldi 109 – Area III servizi alla cittadinanza - al
seguente indirizzo e-mail r.degidio@comune.giulianova.te.it oppure
-

al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Giulianova (Data Protection Officer - “DPO”)

Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

