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CLASSE 12.0.0 – OGGETTO RICORRENTE: 206 modulo_giudici_popolari

 Al Servizio Anagrafe (cod. 1)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Il sottoscritto/a (nome)  (cognome) 

nato a  il  tel. 

cell.   fax   cittadino

italiano,  di  buona  condotta  morale  ed  in  godimento  dei  diritti  civili  e  politici,  di  professione

, residente  in  codesto  Comune,  Via

N.  ,  in  possesso  del  titolo  di  studio  di

conseguito  nell’anno   presso

, con sede in , ritenendo di essere

in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni

ed integrazioni per la iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari: 

 per le CORTI DI ASSISE 

 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO 

c h i e d e 

la iscrizione in tali elenchi. 

 Allega copia del seguente documento di riconoscimento 

(la  copia  del  documento  va  allegata  nel  caso  in  cui  la  domanda  non  venga  presentata  direttamente  allo  sportello
dell’Ufficio Elettorale) 

Sinnai,lì  IL RICHIEDENTE 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e di averne preso visione



 Legge 10 aprile 1951, n. 287. 

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti

di Assise – 

I  giudici popolari per le Corti di Assise devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana e  godimento dei  diritti
civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65
anni;
d) titolo  di  studio  di  scuola  media  di  primo
grado, di qualsiasi tipo.

Art.  10  –  Requisiti  dei  giudici  popolari  delle

Corti di Assise di Appello 

I  giudici  popolari  delle  Corti  di  Assise  e  di
Appello,  oltre  ai  requisiti  stabiliti  dall’articolo
precedente,  devono  essere  in  possesso  del
titolo  di  studio  di  scuola  media  di  secondo
grado, di qualsiasi tipo. 

Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice

popolare. 

Non  possono  assumere  l’ufficio  di  giudice
popolare: 
a) i  magistrati  e,  in  generale,  i  funzionari  in
attività  di  servizio  appartenenti  o  addetti
all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato
ed a qualsiasi  organo di  polizia,  anche se non
dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni
ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

Si  dispone  l’iscrizione  della  persona  in

argomento  nell’elenco  comunale  permanente

dei Giudici Popolari: 

 della Corte di Assise 

 della Corte di Assise di Appello 

Seduta del 

Il Segretario 

Il Presidente 



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Modulo per iscrizione all’albo dei giudici popolari

L’albo comprende i nominativi dei 
cittadini idonei all’Uficio di Giudice 
Popolare di Corte d’Assise e di Corte 
d’Assise d’Appello. Viene aggiornato 
ogni due anni e trasmesso alla 
Presidenza del Tribunale che 
provvede, per sorteggio, alla 
nomina dei giudici non togati. 
Possono essere iscritti all’albo gli 
elettori in età dai 30 ai 65 anni in 
possesso del diploma di scuola 
dell’obbligo (per Corte d’Assise) o di 
scuola media superiore (per Corte 
d’Assise d’Appello). Il Sindaco 
provvede alla pubblicazione di 
apposito avviso (art. 9 e 10 Legge n. 
287/10.04.1951). Per richiedere 
l'iscrizione all'albo dei giudici 
popolari è necessario presentare il 
modulo di domanda.

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.
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PARCO DELLE RIMEMBRANZE
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C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925
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Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Vedasi https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/
E-mail: privacy@comune.it

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

iscrizione all'albo dei giudici popolari

Consenso libero e informato 

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare  

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

Non definito

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:
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Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
Professione e istruzione (Formazione accademica) 

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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L’interessato può altresì  ritirare il  consenso espresso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Per  revocare  il  consenso  l’interessato  può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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