
Al Sindaco del Comune di Abbiategrasso 

 
Ufficio Elettorale 
Posta Elettronica: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 
 

Il/la sottoscritto/a….…………………………………………………………….…………………………………………………………..…………...… 

nato/a a.……….…………………………………….…………………………………………….………………………il …………….……..…….………. 

residente a Abbiategrasso in via/p.zza……………………………………………………………………….…. n.……… cap…......... 

Email……………………………………………………………………………………………..………………………..……………………...…………….. 

PEC…..………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….….….………. 

Tel….………………………… cell…..………….………………….…., di professione…………………………….………………..….…………... 

Iscritto nell’Albo dei Giudici Popolari (legge 10 aprile 1951, n° 287) per 

o Corte d’Assise 

o Corte d’Assise d’Appello 
 

CHIEDE 
 

(consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 26 
della Legge 15/68, richiamato dall’art. 76 comma 3 del D.P.R. 445/2000 ) 

 
CHIEDE 

 
di essere cancellato/a dal suddetto Albo per il seguente motivo: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data    

Firma 
 

 
 

(*) Indicare Corte d’Assise d’Appello se si è in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado 
 

 
 
E’ NECESSARIO ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ E COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE 
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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 dati è Comune di Abbiategrasso con sede legale in Piazza Marconi, 1 - 20081 Abbiategrasso, 

01310880156, 02 946921, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 13 e/o per eventuali chiarimenti 

in materia di tutela dati personali, ed è raggiungibile all’indirizzo: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

 

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 o la rinuncia su richiesta. 

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 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento: 

1. di accesso ai dati personali; 

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

3. di opporsi al trattamento; 

4. alla portabilità dei dati; 

5. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 

6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

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). 
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