
             COMUNE DI LORETO 
          Provincia di Ancona  
     

         

        AL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        DEL COMUNE DI LORETO  

 

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA PROPAGANDA 

ELETTORALE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(recapito telefonico _______________________________________________________), 

per conto del partito/movimento ______________________________________________  

CHIEDE 

per il giorno _____/_____/______ dalle ore _____________ alle ore ___________  

per il giorno _____/_____/______ dalle ore _____________ alle ore ___________  

1) l’occupazione temporanea di suolo pubblico per la propaganda elettorale :  

  Piazza Garibaldi  

 Piazza Leopardi 

 Piazza Kennedy 

 Piazza Malchiodi 

 Viale Europa 

 Piazza Padre Pio da Pietralcina 

 Piazza Nazareth 

  Frazione Grotte   

 Frazione Costabianca

2) utilizzo palco in Piazza Leopardi per il giorno _____/_____/______ dalle ore _____________ alle ore  

per il giorno _____/_____/______ dalle ore _____________ alle ore ___________    per effettuare: 

 COMIZIO   MANIFESTAZIONE   ALTRO:____________________________ 

SI IMPEGNA 

A rispettare le norme contenute nel Regolamento Comunale per  la disciplina delle modalità operative per i comizi 

elettorali e della propaganda elettorale  e a lasciare il suolo pulito  e senza manomissioni. 

LORETO, ___________________________ 

       Firma 

_____________________________ 

Il bollo sulla presente istanza non è dovuto per le richieste di occupazioni/uso nel periodo elettorale fissato dalla Prefettura. 
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    Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003  

 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela 
della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati ai fini del rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per 
campagna elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti allo svolgimento delle elezioni o dei referendum. 

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 

Il trattamento può riguardare anche dati sensibili idonei a rivelare l’adesione a partiti politici o ad organizzazioni a 
carattere politico (art. 4 lett. d ed art. 65 D.Lgs. n. 196/2003). 
 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
Il conferimento dei dati 
Ha natura obbligatoria ai fini del rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui si 
tratta; non fornire i dati comporta l’impossibilità di concedere occupazioni di suolo per propaganda elettorale o 
referendaria.  
 
I dati possono essere comunicati 
Alle Forze di Polizia per finalità di ordine pubblico per gli adempimenti di competenza, nonché ai soggetti che sono 
titolari del diritto di accesso. 
 
I dati possono essere conosciuti 
Dal responsabile 6° Settore Funzionale “Servizi Sociali e Demografici” e dal Responsabile 2° Settore Funzionale 
“Servizio  Polizia Municipale e Polizia Amministrativa “oltre che dagli incaricati della Segreteria Generale addetti alla 
protocollazione.  

 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. L'interessato 
ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
titolare del trattamento: Comune di LORETO  
 
Responsabile del Trattamento: Responsabile 6° Settore Funzionale “Servizi Sociali e Demografici”  presso il quale è 
custodita la documentazione richiesta in sede di esercizio del diritto di accesso.  


