Domanda di iscrizione al Comitato Promotore dell’associazione
“PIÙ DEMOCRAZIA ITALIA”
Il richiedente …
il
…

, nato a …
, CF …

,

, residente in via
, email …

, cap …
, cellulare …

,
;

DICHIARA di conoscere lo Statuto del Comitato Promotore “Più Democrazia Italia”.
CHIEDE di essere informato per email sulle attività del Comitato Promotore.
CHIEDE di essere iscritto come aderente al Comitato Promotore.
ACCONSENTE alla raccolta e trattamento dei dati personali secondo la seguente informativa.
════════════════════════════════════════════════
Informativa ex art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
I dati personali rilasciati e quelli riguardanti l’indirizzo IP (Internet Protocol) dell’apparecchiatura con la quale si efettua la connessione, saranno trattati con modalità manuali, cartacee, elettroniche, magnetiche e telematiche sempre
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati e, co munque, in conformità alle previsioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati potranno essere trasferiti e conservati fuori dal territorio italiano e, in particolare, negli Stati Uniti d'America, nel
Canada o in altro paese che garantisca un sistema di protezione dei dati conforme alle previsioni dell'art. 44, lett. b),
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e della direttiva EU 95/46/EC e delle relative integrazioni e modifcazioni.
I dati saranno raccolti e trattati per lo svolgimento dell’attività e il perseguimento degli scopi del Comitato Promotore
e, in particolare per permettere l'aggiornamento degli aderenti e di terzi su novità e iniziative di quest'ultimo e, quindi,
per la conservazione dei relativi elenchi e indirizzari.
Lo scopo della raccolta e del trattamento è quello di disporre di recapiti, indirizzi di posta elettronica e contatti telefo nici al fne di aggiornare periodicamente e con frequenza gli utenti attraverso l'invio di posta elettronica, sms e/o comunicazioni telefoniche ovvero di sottoporgli richieste di informazioni o questionari non obbligatori.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, essendo funzionale agli scopi sopraddetti, il mancato rilascio non consente
l’invio delle informazioni, degli inviti, delle convocazioni, dei questionari e delle notizie predette.
Il conferimento dei dati degli aderenti, per l’iscrizione al Comitato Promotore, è obbligatorio.
I dati conferiti (nomi, notizie anagrafcce, indirizzi e recapitii non saranno comunicati a terzi.
Nel caso in cui il conferente scelga, liberamente, di contribuire con donazioni in favore del Comitato Promotore il contribuente e le donazioni saranno pubblicati esclusivamente per esigenze di trasparenza.
I dati saranno trattati dal Segretario del Comitato Promotore segretario@piudemocraziaitalia.org, cui è
possibile scrivere per inviare le relative istanze e per esercitare i diritti di cui appresso.
Al soggetto che abbia conferito dati competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e, quindi:
● Il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e loro comunicazione in forma intelligibile;
● Il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali e delle fnalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento efettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
● Il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
● Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
════════════════════════════════════════════════
Questo modulo compilabile deve essere utilizzato per le iscrizioni indicate sopra e per le donazioni.
È sufciente inserire i dati utilizzando un applicativo Acrobat, ad esempio Evince su Linux, stampare il
modulo in formato PDF ed inviarlo a segretario@piudemocraziaitalia.org dall’indirizzo email conferito.

