Informativa ai sensi Informativa ai sensi dell'art.13 Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento è l’Associazioen senza scopo di Lucro ‘via ITALIA’, con sede in Fano, viale Piceno, 135. I dati saranno trattati dai
responsabili e incaricati di ‘via ITALIA’ ed eventualmente da società esterne designate responsabili o incaricate del trattamento.
Il responsabile designato è individuato all'indirizzo URL ufficiale di ‘via ITALIA’
e può essere raggiunto all'indirizzo e-mail:
segreteria@viaITALIA.cloud cui è possibile scrivere per inviare le relative istanze, per conoscere identità, funzioni, ruoli e sede dei
responsabili e/o degli incaricati del trattamento e per esercitare di diritti di rettifica, cancellazione, limitazioni del trattamento e quanto altro
previsto dal Reg. UE 2016/679.
I dati saranno mantenuti fino al 12 mese successivo alla scadenza dell’adesione a via ITALIA. Oltre tale data i dati saranno interamente
cancellati.
I dati personali rilasciati con la compilazione del presente formulario e dei relativi questionari, ivi compresi quelli sensibili e quelli riguardanti
l’indirizzo IP (Internet Protocol) dell’apparecchiatura con la quale si effettua 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, comunque, in conformità alle previsioni del Reg. UE 2016/679.
I dati potranno essere trasferiti e conservati ai fini della sola archiviazione, fuori dal territorio italiano in paesi che garantiscano un sistema di
protezione dei dati conforme alle previsioni Reg. UE 2016/679 e delle relative integrazioni e modificazioni.
Le finalità del trattamento sono quelle concernenti lo svolgimento dell'attività e il perseguimento degli scopi di ‘via ITALIA’ e potranno
riguardare, fra l'altro, sia l'elaborazione e la diffusione di analisi e di studi statistici o d'opinione, sia l'invio d'informazioni [mediante materiale
informativo, posta elettronica (e-mail), newsletter, brevi messaggi di testo (sms), ecc.] concernenti le iniziative della suddetta
organizzazione, l'invito alla partecipazione alla sua attività politica e, in genere, la diffusione di opinioni, notizie e informazioni di carattere
politico, economico e sociale e, quindi, per la conservazione dei relativi elenchi e indirizzari.
( )
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, essendo funzionale agli scopi sopraddetti, il mancato rilascio di quelli contrassegnati con *
potrebbe non consentire l’invio delle informazioni, degli inviti, dei questionari e delle notizie predette.
I dati conferiti (nomi, notizie anagrafiche, indirizzi e recapiti) potranno essere comunicati - per le stesse finalità e mediante incarichi conformi
alla presente informativa - ad articolazioni territoriali di ‘via ITALIA’ o al partito politico a cui è aderente o a terzi distinti da questi, ma ad
esso aderenti, come associazioni o comitati locali.
Le informazioni e le notizie personali acquisite nell'ambito di questionari e d'indagini d'opinione non potranno essere comunicate se non in
forma anonima e aggregata ai soli fini dell'esecuzione - anche da parte di società e istituti terzi - di studi, analisti e statiche e, ad esito del
trattamento, potranno essere oggetto di diffusione solo in tale forma e nell'ambito di questi studi, analisti e statiche.
Nel caso in cui il conferente scelga, liberamente, di eseguire operazioni di finanziamento o di contribuzione in favore di ‘via ITALIA’ o al
partito politico a cui è aderente, infine, i dati strettamente necessari potranno essere comunicati ai gestori di sistemi di pagamento per via
informatica (ad esempio, Banche, Paypall) per autonome operazioni di trattamento di loro pertinenza.
I dati sui finanziamenti effettuati saranno resi pubblici esclusivamente previo consenso scritto degli interessati e solo per esigenze di
trasparenza e, sempre, nel rispetto del Reg. EU e smi.
Al soggetto che abbia conferito dati competono tutti i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, tra cui:

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 finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

Il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione 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 ottenere l'attestazione che le operazioni di trattamento e le relative modalità sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

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, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso e autorizzazione alla diffusione di dati personali.
Letta l'informativa, presto il mio consenso espresso al trattamento - per le finalità e con le modalità tutte ivi descritte - dei miei dati personali
e delle informazioni conferiti e alla diffusione delle informazioni e delle notizie:


Relative a denominazioni, notizie anagrafiche, indirizzi e recapiti, in favore di articolazioni territoriali di via ITALIA o di terzi distinti
da quest'ultimo, ma ad esso aderenti, come associazioni o comitati locali.



Relative a denominazioni, notizie anagrafiche, indirizzi e recapiti, a terzi gestori di sistemi di pagamento per via informatica (ad
esempio, Paypall), per l'esecuzione delle operazioni di loro pertinenza conseguenti alla decisione di erogare finanziamenti o
contribuzioni in favore di via ITALIA;



Anche mediante trasferimento e conservazione fuori dal territorio italiano in paesi che garantiscano un sistema di protezione dei
dati conforme alle previsioni Reg. UE 2016/679 e delle relative integrazioni e modificazioni.

Data

Firma (*)

(*) obbligatorio per l’iscrizione, in assenza di questo consenso, i dati non potranno essere registrati ne quindi trattati
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