
         
Spett.le S.C. Igiene e Sanità Pubblica 

       Da inviare via mail a: 
elezioni.covid@asl4.liguria.it 

 
Oggetto: richiesta certificato sorveglianza sanitaria – ai sensi art. 4 comma 2 lett. b)  del D.L. 
04/05/2022 n. 41 
 
Cognome e Nome __________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________________ il__________________ 
 
Residente in via/Piazza ______________________________________________________________ 
 
Comune di________________________________________________________________________ 
 
Cell. ____________________________e-mail____________________________________________ 
 
Richiede il certificato di sorveglianza sanitaria – ai sensi dell’ art. 4 comma 2 lett. b)  del D.L. 
04/05/2022 n. 41 
 
Si allega copia del documento di identità. 
 
Tale dichiarazione attesta l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 4 comma 2 lett. b) del D.L. 
04/05/2022 n. 41 utilizzabile per l’esercizio domiciliare del voto. 
 
L’Asl 4, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
“Regolamento”), tratta i Suoi dati personali solo per finalità di rilascio del certificato di sorveglianza 
sanitaria per l’esercizio del diritto di voto domiciliare. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal 
rispetto dell’obbligo di legge cui è tenuta l’Asl 4 (Art. 2 ter D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in qualità 
di Titolare, ed in particolare, dall’ art. 4 comma 2 lett. b) del D.L. 04/05/2022 n. 41. I Suoi dati saranno 
trattati con modalità informatizzate e cartacee da personale autorizzato al trattamento e saranno conservati 
per il tempo previsto dalla normativa applicabile e necessario al raggiungimento delle finalità sopracitate . 
I dati potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici legittimati a richiederli, solamente qualora ciò sia 
necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente. 
Sui dati personali raccolti, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento anche 
rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati all’indirizzo dpo@asl4.liguria.it. 
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

          FIRMA  
  

             
       _______________________________________ 


