PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 774 DEL 06/10/2014
Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE BANCA DATI ELETTORALE DELLA PROVINCIA DI
VICENZA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/02/2014, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/02/2014, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;
Attesa la necessità organizzativa di creare una banca dati relativa al corpo elettorale
completa di tutti i dati ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale e da aggiornare
continuativamente anche in previsione delle future scadenze elettorali;

DETERMINA
1. di istituire una banca dati relativa al corpo elettorale contenente gli elementi ritenuti utili ai
fini istituzionali, statistici ed organizzativi per lo svolgimento delle operazioni elettorali che
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avverranno in prima battuta il 12 ottobre 2014 e successivamente ogni biennio per la
costituzione del Consiglio Provinciale e per ogni quadriennio per l'elezione del Presidente
della Provincia;
2. di stabilire che tale banca dati contiene oltre ai dati anagrafici (nome, cognome, luogo di
nascita, data di nascita) relativi al corpo elettorale anche i dati su residenza, indirizzo di
posta elettronica, carica rivestita (sindaco o consigliere comunale), comune presso cui
riveste la carica amministrativa;
3. di individuare quale titolare del trattamento dei dati il responsabile del procedimento
elettorale dott. Angelo Macchia;
4. di incaricare la sig.ra Paola Polo, componente dell'Ufficio Elettorale, all'aggiornamento
continuativo dei dati in oggetto;
5. di stabilire che la comunicazione dei dati è subordinata alla sussistenza di requisiti per
l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e in applicazione a norme di legge o di
regolamento che lo prevedono.

Vicenza, 06/10/2014

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Angelo Macchia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 06/10/2014.
Vicenza, 06/10/2014

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

