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CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Elezioni 9-10 aprile 2022
SCHEDA DI CANDIDATURA PER CITTADINI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA
(RESIDENTI IN PAESI EXTRA U.E.)
COGNOME:
NAT

NOME:

A

RESIDENTE A

IL
IN VIA

N.

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE:

MEMBRO COM.IT.ES. COOPTATO
DELEGATO ASSOCIAZIONE
ESTERNO

IL SOTTOSCRITTO SI CANDIDA AD ESSERE ELETTO QUALE MEMBRO DEL CONSIGLIO
GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO.
A TAL FINE DICHIARA :
a) DI ESSERE CITTADINO _______________________________________
b) DI RISIEDERE DA ALMENO TRE ANNI IN
c) DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
d) DI ESSERE FIGLIO O DISCENDENTE DI CITTADINI ITALIANI.
- ALLEGA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
-DICHIARA ALTRESÌ DI AVER PRESO VISIONE DELL’ALLEGATA INFORMATIVA E DI
AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI.
Luogo e data
FIRMA
N.B. Scrivere in stampatello

AUTENTICA DELLA FIRMA
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(RGPD UE 2016/679, art. 13)

Il trattamento dei dati personali forniti per la candidatura a membro del Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero (CGIE), nonché per l’ammissione o meno delle candidature e l’esito dello
scrutinio sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 dell’RGPD, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, tramite
l’Ambasciata d’Italia Berlino, Hiroshimastr. 1, 10785 Berlino; telefono: +49 (0)30
25440500; peo: sociale.berlino@esteri.it; pec: amb.berlino@cert.esteri.it .
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI può essere
interpellato ai seguenti recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono: 0039 06 36911
(centralino); peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.).
3. Dati personali trattati
Saranno trattati i dati presenti nelle schede di candidatura (Modello A o Modello B) e
relativi allegati, di cui tale informativa costituisce parte integrante, nonché l’ammissione o
meno delle candidature e l’esito dello scrutinio.
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali in questione ha come finalità l’ammissione della candidatura
a membro del CGIE, l’esito dello scrutinio, nonché, per i candidati eletti, la documentazione
storica e l’attività di ricerca e studio.
5. Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento presuppone il consenso degli interessati e si conforma alla vigente normativa
sul CGIE (Legge 368 del 1989 e ss.mm.ii. e D.P.R. 329 del 1998, suo regolamento
attuativo). Il mancato conferimento dei dati, il mancato consenso al trattamento o la revoca
del predetto consenso comporta l’esclusione della candidatura.
6. Modalità del trattamento
Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, presso la sede
all’estero di cui al punto 1 e i competenti uffici centrali, sarà effettuato in modalità non
automatizzata.
7. Trasmissione dei dati a soggetti terzi
I dati personali in questione saranno comunicati ai membri dell’Assemblea elettorale
convocata localmente dalla Sede all’estero di cui al punto 1. L’Ufficio I della Direzione
Generale degli Italiani all’Estero del MAECI e la Segreteria del CGIE cureranno la
diffusione sul sito istituzionale del MAECI di alcuni dati personali dei soli candidati eletti.
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8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali dei candidati eletti saranno conservati a tempo indeterminato. Quelli dei
candidati non eletti saranno cancellati alla scadenza del termine per eventuali ricorsi,
nonché, in caso di ricorso, fino alla conclusione dello stesso.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla
normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge, egli può altresì revocare il proprio
consenso, nonché chiedere la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento o
l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta
alla sede all’estero indicata al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
10. Reclami
Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può
presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta,
l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia
11, 00187 ROMA; telefono: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it; pec:
protocollo@pec.gpdp.it).

