
PR

OVINCIA DI FOGGIA

   Ufficio Elettorale

        Ai Sigg.ri Elettori

Richiesta utilizzo "Seggio Speciale Volante" per voto a domicilio per elettori sottoposti a 

trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per C 

OVID-19

Al fine di garantire l'esercizio domiciliare del voto agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare 

o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, con disposizione del 

Responsabile dell’Ufficio Elettorale del 25/01/2022, è stata disposta l'istituzione del "seggio volante" 

che, nell'arco temporale di durata delle operazioni di voto (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30 

gennaio p.v.), raggiungerà il domicilio degli elettori e provvederà alla raccolta del voto secondo le 

Istruzioni operative che saranno pubblicate nella medesima Sezione del sito istituzionale, alla cui 

applicazione si invita a collaborare.

Per esercitare tale facoltà, l'elettore deve trasmettere la richiesta, utilizzando il modulo allegato, 

corredato dei documenti indicati, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2022, al 

s e g u e n t e i n d i r i z z 0 : gscalzulli@provincia.foggia.it.

Entro le ore 18.00 del 29 gennaio 2022, sarà inviata, al medesimo indirizzo di posta elettronica 

utilizzato per trasmettere la richiesta, una comunicazione contenente le generalità del "seggio 

volante" e la fascia oraria nella quale quest'ultimo si recherà nel domicilio indicato per raccogliere 

il voto.

                                                                               Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Segretario Generale – Dott- Giacomo Scalzulli

ALLEGATO B



Al Responsabile dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Foggia 

 

Richiesta di voto a domicilio per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o 

in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________, il ____________________, residente in  

___________________________________ Via ___________________________________________ 

Sindaco/Consigliere del Comune di ___________________________________________________ 

DICHIARA 

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni del Consiglio Provinciale di Foggia del 

giorno 30 gennaio 2022, nel proprio domicilio, sito in  _________________ , Via 

 _____________________________ ,n. recapito telefonico __________________________  

e-mail  ___________________________________________________ , stante la propria condizione  

rispetto all'infezione da SARS-CoV-2 di seguito specificata: 

( X ) trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-

CoV-2; 

( X ) Quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza 

conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i 

quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena; 

( X ) isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al 

SARSCoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento 

(c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici). 

Allega: 

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda 

sanitaria locale attestante la propria predetta condizione. 

 

 

Data____________________                                                         Il / La   Dichiarante 

 

                                                                                                                          _______________________________



Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, inerenti 

all'esercizio del diritto di voto nelle elezioni provinciali del 24.01.2022, raccolti presso l'interessato. 

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 con riferimento all'attività di trattamento dati personali relativi all'esercizio 

del diritto di voto nelle elezioni provinciali del 30.01.2022 raccolti presso l'interessato dalla Provincia di Foggia è necessario 

fornire le seguenti informazioni: 

1. Dati di contatto del titolare del trattamento: Ente Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre n. 20, cap. 71121 
comune di Foggia,   PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it; 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: 

Dott. Lazzaro Palumbo domiciliato per la sua funzione in C.so Regina Margherita n. 96/A, 71013 San Giovanni 

Rotondo (FG), telefono: 0882454924, Pec: lazzaropalumbo@arubapec.it 

2. Finalità e base giuridica. 

 I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento finalizzato alle elezioni dei dodici componenti 

del Consiglio Provinciale di Foggia per il giorno 30.01.2022 e nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme vigenti. I dati richiesti 

sono necessari ad assicurare l'esercizio del diritto di voto. La mancanza di conferimento dei medesimi, comporterà per l'Ente 

l'impossibilità di perseguire la finalità indicata. Nel caso la Provincia proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità 

diversa da quella individuata nel precedente capoverso, provvede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale 

diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

3. Oggetto dell'attività di trattamento.  

I dati forniti dall'elettore vengono trattati unicamente allo scopo di assicurargli l'esercizio del diritto di voto per le elezioni 

del Consiglio Provinciale di Foggia del giorno 30.01.2022. 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normali dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato 

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le 

operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2. 

5. Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di 

protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o 

dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle 

relative procedure. 

6. Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi 

obblighi di legge o di regolamento. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità sopra menzionata. 

Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e conservazione dei documenti. 

8. Diritti dell'interessato 

L'interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento 

fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati e al 

Responsabile della protezione dei dati indicati al punto 1. 

9. Diritto di proporre reclamo In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni 

del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

10.  

Il richiedente (nome e cognome)___________________________________________________, letta l’informativa autorizza l’Ente 

a trattare i propri dati (comuni e relativi alla salute) per la specifica finalità in oggetto (voto a domicilio). 

 

 

Data_______________________ 

                                                                                                                                                                    Firma del richiedente: 

 

                                                                                                                                                                   ___________________________________ 


