
Al SINDACO
DEL COMUNE DI GROSSETO

OGGETTO: dichiarazione di voto a domicilio  per Covid-19 (D.L. n. 41 del 4 maggio 2022)

_l_ sottoscritt_ ___________________________________,

nat_ a _________________________ il ___________________,

residente in Grosseto, in via ________________________________,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail ________________________________,

tel. _____________________, cell. ___________________,

iscritto/a alle liste elettorali di codesto comune,

trovandomi , a causa Covid-19:

(  ) sottoposto al trattamento domiciliare
(  )  in isolamento

DICHIARA

di  voler  esercitare  il  proprio  diritto  di  voto,  in  occasione  delle  consultazioni  elettorali
_____________________________ presso l’abitazione sita in  

Via/Piazza ________________________________,  n.  ___di questo Comune

Allo scopo allega:

a)  certificato  rilasciato  dal  funzionario  medico  designato  dai  competenti  organi  dell'azienda
sanitaria locale, attestante l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o isolamento  per
Covid-19;

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

L’interessato  dichiara  di  aver  preso  visione  e  compreso  l’informativa  privacy  (art  13  GDPR)
specifica per questo trattamento (previsto dal D.L.41/2022),  allegata alla presente dichiarazione,
nonché quella generale  del servizio elettorale  pubblicata sul sito  web del Comune alla  Sezione
Privacy.

Grosseto, lì ___________ FIRMA LEGGIBILE (del dichiarante)



Informativa Privacy specifica per l’esercizio del diritto di voto presso il proprio domicilio
art 13 GDPR (Reg.UE 679/2016)

Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, il DPO/RPD responsabile protezione dati può
essere contattato all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.grosseto.it.
La finalità del trattamento: consentire l’esercizio del diritto costituzionale di espressione del voto
presso il proprio domicilio per cittadini che hanno o sono a rischio Covid-19.
Principali  dati  personali  trattati:  dati  ordinari sono  il  nome,  cognome,  documento  identità,
indirizzo  del  domicilio  dell’elettore,  indirizzo  email,  recapiti  telefonici  anche  cellulare;  dati
particolari  (ex  sensibili) sono i  dati  sanitari  che  emergono  dal  certificato  medico  correlati  alla
presenza/rischio di Covid-19.  Non sono trattati dati  biometrici né  genetici, né  giudiziari (legati a
reato).
La  base giuridica del presente trattamento sia dei dati ordinari che particolari (ex sensibili) è la
legge (DL 41/2022).
Il trattamento di questi dati è facoltativo e non è obbligatorio ma in caso di mancato conferimento
dei dati, l’interessato non potrà esprimere il voto presso il proprio domicilio e, per coloro che non
possono recarsi fisicamente all’urna, è preclusa la possibilità di esprimere il voto.
Nel pieno rispetto dei principi del GDPR e codice privacy d.lgs. 196/2003, il trattamento di questi
dati avviene sia in modalità cartacea che elettronica.
Durata del trattamento: i dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere ai relativi
obblighi di legge. 
Chi accede ai suoi dati: oltre ai dipendenti del Comune presenti nel servizio elettorale, i soggetti
esterni a cui saranno comunicati i nominativi degli elettori votanti presso il loro domicilio sono il
personale appositamente nominato presente ai seggi per la raccolta del voto, scrutatori, personale
sanitario eventualmente presente al voto.
Il  Comune  titolare  del  trattamento  non  trasferisce  questi  dati  a  paesi  terzi  extra  UE  né  a
un'organizzazione internazionale e non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la
profilazione.
Per  quanto  riguarda  la  conservazione  dati,  i  diritti  dell’interessato  (artt.  15-22 GDPR) e  come
esercitarli,  si  rinvia  all’informativa  generale  del  servizio  elettorale  pubblicata  sul  sito  web  del
Comune alla Sezione Privacy. 

Il TITOLARE del TRATTAMENTO
Comune di Grosseto


