
 

 

Elenco dei sottoscrittori 
Informativa Privacy: i sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 GDPR, che i loro dati sono inseriti in archivi elettronici e trattati sia con modalità 
informatiche che cartacee. I dati non saranno in nessun caso comunicati o diffusi e verranno utilizzati solo per dar corso ai rapporti già in essere e 
adempimenti connessi. Ai sensi degli artt. 15-16-17-18-19-20 del medesimo GDPR a cui si rimanda per completezza, informiamo inoltre che in qualsiasi 
momento e del tutto gratuitamente, potrà essere richiesta la modifica, il blocco o la cancellazione dei dati e sarà possibile opporsi a qualsiasi loro utilizzo, 
inviando una e-mail a privacy@partitodemocratico.it. L’informativa di sintesi è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa sul sito internet 
www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy. 
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La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 4, 6, 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai soli fini sopraindicati. 
 
 

 

LE FIRME RACCOLTE SUL PRESENTE MODULO SONO IN NUMERO DI 

(indicare in cifre e in lettere) 

_______ - ___________________________________________________________ 
 

 

 

________________________________ addì ___/___/2018 

 
Elezione del Segretario 

e dell’Assemblea Provinciale 

 
 

FIRME DEGLI ISCRITTI DELLA FEDERAZIONE DI MONZA E BRIANZA 
A SOSTEGNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

ALLA CARICA DI SEGRETARIO PROVINCIALE 

 
I sottoscritti cittadini, iscritti al Partito Democratico lombardo della Federazione di Monza e Brianza, nel 
numero di __________________, risultante dalle firme come previsto dal Regolamento per l'elezione 
del Segretario, 

 
DICHIARANO 

 
di sottoscrivere la candidatura di _____________________________________________ per l’elezione 
del Segretario provinciale del PD di Monza e Brianza che avrà luogo domenica 18/11/2018. Dichiarano, 
inoltre, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura e di conoscere, condividere e 
possedere i requisiti richiesti dallo Statuto nazionale e dal Codice Etico del PD.  
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