
 
All'Automobile Club Palermo

                                                                                                                           Viale delle Alpi,6
                                                                                                                            90144 Palermo 

OGGETTO: Richiesta elenco dei Soci aventi diritto al voto per il rinnovo di  n.2  membri
del  Col legio  dei  Revisori  dei  Conti  dell’Automobile Club Palermo  per il  quadriennio
2022-2026.

Il/la sottoscritto/a                                                                              nato/a a                                                 

il                            , residente a                                                          in via                                                    

cellulare:                                        e-mail                                                                                                       

documento: tipo                                                                                n°                                                           

rilasciato da                                                                                                        il  
                                                                                                                           

nella qualità di Socio dell’ Automobile Club Palermo con tessera n. P A                                                      

C H I E D E

         di poter consultare

di poter ricevere in copia formato cartaceo, previo versamento dei costi di riproduzione 

fotostatica di poter ricevere in copia formato elettronico all’indirizzo e-mail  

                                                                                                                                                         

l’elenco dei Soci aventi diritto al voto per il rinnovo di  n.2 membri  del  Col legio dei  Revisori  dei
Conti  dell’Automobile Club Palermo per il quadriennio 2022-2026;

                                                                       D I C H I A R A
 che l’elenco in parola sarà utilizzato solo per finalità elettorali legate alla predisposizione e

sottoscrizione  delle  liste  e  allo  svolgimento  della  campagna  elettorale  per il rinnovo di  n.2
membri  del  Col legio  dei  Revisori  dei  Conti   dell’Automobile Club Palermo per il
quadriennio 2022-2026;

 che detto elenco verrà da me distrutto a conclusione delle operazioni elettorali;

 di accettare quanto previsto dall’art. 14 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e
sullo  svolgimento  delle  procedure  elettorali”  dell’Automobile  Club  Palermo  approvato  dal
Consiglio Generale ACI in data 22 luglio 2020; in particolare:

o di essere consapevole che è vietata la divulgazione e la cessione a terzi dei dati raccolti e che
eventuali usi diversi rispetto alle suddette finalità saranno segnalati al Garante per la tutela
dei dati personali ed  alla  competente  Autorità  Giudiziaria  per il  risarcimento  dei  danni
arrecati all’Ente e ai Soci del Sodalizio;

o di essere a conoscenza e di osservare pienamente quanto disposto dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei
dati personali.

Data                                      Firma leggibile



Allegato:
Copia documento di identità in corso di validità


	C H I E D E

