Decidiamolo Insieme

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

(art.48 DPR 28/12/2000, n.445)

Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente per le finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività, dell'associazione
denominata "Decidiamolo Insieme", al fine di consentire, in via esemplificativa, la verifica dell'identità degli iscritti, lo svolgimento delle
attività politiche del gruppo, anche per le attività di propaganda politica attraverso l'invio di materiale informativo per posta, sms, e-mail,
etc., così pure la raccolta di documenti da condividere tra gli iscritti e rendere pubblici in via informatica e cartacea, le discussioni tra gli
aderenti, la votazione delle proposte, etc.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
Conferimento dei dati.
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1., oltre ai dati comuni, Ti sono chiesti i dati personali sensibili (tra questi quelli
idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale), i dati anagrafici mediante invio di copia della carta d'identità valida o
di altro valido documento di riconoscimento e di codice fiscale, in quanto strettamente necessari ai fini dello svolgimento delle attività di
cui indicate.
Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività dette.
Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità indicate a
collaboratori esterni, agli altri iscritti, agli organi di stampa cartacea e informatizzata, ad altre organizzazione politiche, ad organi
istituzionali, amministrativi e giudiziari, e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate sopra.
I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI A ENTI PUBBLICI, ALLE COMPETENTI AUTORITÀ PER DISPOSIZIONI NORMATIVE O
PER INIZIATIVA DEL AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI PUBBLICA SICUREZZA.
Diffusione dei dati.
I dati personali sono soggetti a diffusione nei limiti già detti.
Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle finalità dichiarate.
Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei
dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Presidente dell'associazione in carica.
Incaricato del trattamento.
Incaricati del trattamento dei dati sono i garanti individuati secondo le regole previste in statuto.

via Filippo Orlando n.5, 90146 Palermo – Tel. 3298633555 Fax 178 4412092 – info@DecidiamoloInsieme.it
Codice Fiscale

97295610824

www.DecidiamoloInsieme.it

