Domanda per l’iscrizione negli elenchi dei giudici popolari
Alla Commissione comunale per la formazione
degli elenchi dei Giudici popolari di Villa di Briano
Io sottoscritto/a …………….…………………………………………………………………………
Nato/a a………………………………….……………………………..il…………………………
Residente in…………………………………………………………………………………………...
di professione…………………………………………………………………………………………
Chiedo
di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei giudici popolari di

□ Corte d’Assise
□ Corte d’Assise d’Appello
A tal fine e sotto la propria responsabilità di
Dichiaro
Di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………
Conseguito presso………………………………………..…………..nell’ anno……………………
Di essere in possesso dei requisiti prescritti
- dall’art.9della leggen.287/51, comemodificatadalle leggin.405/52en.1441/56 (1)
- dall’art.10della leggen.287/51, comemodificatadalle leggin.405/52en.1441/56 (2)
cheneipropriconfrontinonsussistealcunadellecausediincompatibilitàconl’UfficiodiGiudice Popolare
previste dall’art.12 della legge n. 287/51. (3)
Villa di Briano,……………………….Firma …………………………………………..
(1) Art.9Cortid’Assise“IgiudicipopolariperleCortid’Assisedevonoessereinpossessodeiseguentirequisiti:a)cittadinanzaitalianaegodimento
dei diritti civili e politici b) buona condotta c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 d) titolo di studio richiestoscuolamedia di
primo grado”
(2) Art. 10 Corti d’Assise d’Appello “I giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo
precedentedevonoessereinpossessodeltitolodistudiodiscuolamediadi secondogrado,diqualsiasitipo”
(3) Art. 12 Incompatibilità con l’ufficio di giudice popola re “non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: a) magistrati e,
ingenere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed
aqualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni
ordineecongregazione.

Allegare copia del documento nel caso in cui la presente istanza non venga sottoscritta in presenza dell'
addetto all'Ufficio.

Comune di Villa di Briano
INFORMATIVAAISENSIDELREGOLAMENTOU.E.2016/679
Inosservanzadiquantodispostodall'articolo13delRegolamentoU.E.2016/679,ilComunediLivornofornisceleseguentiinformazioniagliutenti in
merito all’utilizzo deidatipersonali.
IltitolaredeltrattamentoèilComunediLivorno,PiazzadelMunicipio1,57123Livorno,Tel.0586/820111(centralino)–
PEC:comune.livorno@postacert.toscana.it
Ilresponsabiledellaprotezionedeidati(R.P.D.)èlasocietàSi.Qu.Ams.r.l.chehaindicatoqualeincaricatoperlafunzionel'Avv.GianLucaZingoni
(OrdinanzadelSindaco n.121del16/04/2019)
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile,
medianteuna o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come laraccolta,laregistrazione,l’organizzazione,la strutturazione,laconservazione,l’adattamentoo la modifica,l’estrazione,la
consultazione,l’uso,la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione,
lalimitazione,lacancellazioneoladistruzione.Anormadell'art.6delRegolamentoU.E.2016/679iltrattamentoèlecitosolosericorreunadelleseguenti
condizioni:
a) l’interessatohaespressoilconsensoaltrattamentodeipropridatipersonaliperunaopiùspecifichefinalità;
b) iltrattamentoènecessarioall’esecuzionediuncontrattodicuil’interessatoèparteoall’esecuzionedimisureprecontrattualiadottatesurichiesta
dellostesso;
c) iltrattamentoènecessarioperadempiereunobbligolegalealqualeèsoggettoiltitolaredeltrattamento;
d) iltrattamentoènecessarioperlasalvaguardiadegliinteressivitalidell’interessatoodiun’altrapersonafisica;
e) iltrattamentoènecessarioperl’esecuzionediuncompitodiinteressepubblicooconnessoall’eserciziodipubblicipoteridicuièinvestitoiltitolaredeltrat
tamento;
f) iltrattamentoènecessarioperilperseguimentodellegittimointeressedeltitolaredeltrattamentooditerzi,acondizionechenonprevalganogli interessi o
i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è unminore.
Idatipersonalisonotrattatisecondolespecifichefinalitàprevistedaisingoliprocedimentiamministrativi.Lafinalitàdeltrattamentoèdefinitadallefontinor
mativechedisciplinanoisingoli procedimenti.
IlResponsabiledeltrattamentodeidatièilDirigentecompetentedelsettorespecificoe/otematicoalqualesiriferisconoleinformazioni,lepubblicazioni
edognialtrodato presente sullaRete Civica, secondo gliattidiorganizzazionevigenti.
Idatipersonaliacquisitisarannoconservatiperunperiododitempostrettamentenecessarioallosvolgimentodellefunzioniistituzionaliedeiprocedimenti e
per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai finiarchivistici.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione
deglistessiolalimitazionedeltrattamentodeidaticheloriguardanoediopporsiallorotrattamento.L'interessatohaaltresìildirittoallaportabilitàdeidati.
L'interessatohasempredirittoallarevocadelconsensoprestato.Inquestoultimocaso,larevocadelconsensoaltrattamentodeidatidapartedell'interessaton
onpregiudica la liceitàdeitrattamentieffettuati fino alla revoca.
L'interessatohafacoltàdiproporrereclamoall'autoritàdicontrollocomedaprevisionenormativaexart.13,paragrafo2,letterad,delRegolamentoU.E.20
16/679
IlTitolaredeltrattamentodeveinformarel'interessatoselacomunicazionedeidatièrichiestadallaleggeedellepossibiliconseguenzeperlamancatacomunica
zionedi talidati. (art. 13,paragrafo2,letteraeRegolamentoU.E.2016/679)
Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali
esistentinell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione
delRegolamentoU.E.2016/679relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali”,approvatocondelibera
diGiuntaComunalen.350 del23 maggio2018).
Perpresavisione
Data........................................

Firma.................................................

