
DECISIONI 
Commissione Provinciale per il Congresso Nazionale 2019 

 

 

1- La Commissione, all’unanimità, in attuazione dell’articolo 5 del Regolamento regionale per la 

tenuta dell’Anagrafe degli iscritti, delibera che, al fine di consentire la più ampia conoscenza delle 

candidature, i Segretari di Circolo assicurano agli iscritti che ne facciano richiesta di poter 

tempestivamente consultare il tabulato degli aventi diritto al voto, limitatamente ai soli dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo) presso la sede del Circolo. 

 

2-   I membri della Commissione ed i rappresentanti dei candidati alla carica di Segretario nazionale 

possono consultare, anche attraverso un loro delegato, le banche dati di iscritti aventi diritto al voto 

presso la sede della Federazione del PD di Bologna, sotto la supervisione del responsabile interno al 

trattamento, o di un suo delegato senza poter utilizzare telefoni o indirizzi email, chi verrà a 

visionarli firmerà una liberatoria impegnandosi a non utilizzare o diffondere in modo improprio i 

dati consultati.  

Per consultazione si intende: prendere visione delle Anagrafi degli iscritti, fare ricerche, raccogliere 

statistiche. E' espressamente vietata l'esportazione, la riproduzione e la stampa dei dati. E' data 

possibilità, sempre alla presenza del responsabile interno al trattamento dei dati della Federazione, o 

di un suo delegato, di annotare esclusivamente nominativi di più iscritti, ma in una misura congrua 

tale da non potersi in alcun modo connotare in una mera riproduzione integrale 

 

3- La Commissione, nell'ottica di precisare le condizioni per richiedere il voto domiciliare, 

stabilisce, all’unanimità dei presenti, che: 

- è consentito in favore di persone che abbiano un grave impedimento che non consente loro di 

recarsi al seggio, valutato e accertato dal garante, sentito il presidente di seggio; 

- presso il domicilio si recano almeno il presidente o il garante, nonché almeno uno scrutatore, 

favorendo al massimo la pluralità di rappresentanti delle mozioni congressuali; 

- la richiesta di voto domiciliare deve pervenire entro la fine della presentazione delle linee politico-

programmatiche, in caso di congresso di un solo giorno, ovvero entro un’ora dall’apertura del 

seggio nell’ultimo giorno, in caso di congresso in più giorni. 

- il presidente del seggio il Garante e uno scrutatore dovrà recarsi a casa di chi richiede il voto 

domiciliare. Potranno recarsi con loro i rappresentanti delle Mozioni presenti durante la 

convenzione. 

 

 

 


