TESSERA N.

“IL POPOLO DELLA FAMIGLIA”
TESSERAMENTO ANNO 2022
Nome
nato/a il

Cognome
a

Prov.

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo
Telefono

Email

Professione

o Iscrizione come socio Ordinario (€ 50,00)
o Iscrizione come socio Sostenitore (€ 500,00)
o Donazione libera (€ __
)
Informativa sul trattamento dei dati (agg. Gennaio 2021)
Informativa resa in conformità al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR (Reg. UE n. 679/ 2016), alle
normative italiane in materia di protezione dei dati personali attualmente in vigore e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali.
I dati da Lei conferiti all'atto dell'iscrizione, saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Movimento IL POPOLO DELLA
FAMIGLIA (di seguito abbreviato PDF) a fini di adempiere alle attività connesse all’iscrizione da Lei richiesta e per il perseguimento degli
scopi determinati e legittimi individuati dallo Statuto e dai Regolamenti del PDF.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è IL POPOLO DELLA FAMIGLIA, che è reperibile, congiuntamente al Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), presso la sede nazionale in Piazza del Gesù, 47 - ROMA: privacy@ilpopolodellafamiglia.it
Sempre per le stesse finalità i Suoi dati saranno altresì trattati da:
> tutti gli eventuali dipendenti e/o collaboratori del suddetto Movimento politico PDF;
> gli organismi territoriali di competenza del PDF in qualità di Responsabili del Trattamento;
> società di servizi con i quali il PDF intrattiene rapporti professionali, il cui elenco continuamente aggiornato potrà essere richiesto
gratuitamente;
> studi professionali con i quali il PDF è solito intrattenere rapporti di collaborazione professionale, il cui elenco continuamente aggiornato
potrà essere richiesto gratuitamente.
Il conferimento dei dati per gli scopi di gestione dell’iscrizione al PDF è facoltativo ma il mancato conferimento dei dati può rendere
impossibile il perfezionamento dell’iscrizione e la gestione della sua posizione come associato.

Relativamente alla base giuridica, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati per gli scopi sopra indicati non richiede, ai sensi di legge
(art. 9, paragrafo 2, lettera d) del GDPR), il suo consenso, in quanto il trattamento rientra tra quelli effettuati da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche. I dati personali, anche sensibili in quanto atti a
rivelare una appartenenza politica, potranno quindi essere trattati senza consenso, oltre che per gestire la posizione degli associati, anche
per analisi statistiche, per personalizzare le comunicazioni e per aggiornare gli iscritti interessati con strumenti automatizzati (sms,
email, mms, fax, social messaging) e/o non automatizzati (telefono con operatore, posta cartacea) informandoli sulle iniziative e sulle
attività politiche del PDF.
I dati saranno custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A tale fine verranno adottate tutte le misure di sicurezza preventive dettate dalle
leggi in vigore.
I dati da Lei forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile in caso di esercizio del diritto di
portabilità.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di ottenere l’indicazione:
> dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento;
> della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
> degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
> dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che posso venirne a conoscenza in qualità di
rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di ottenere:
> l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
> la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in arte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Per l’esercizio dei diritti sopraesposti e per qualunque altra informazione in merito alle politiche del trattamento (compreso l’elenco
aggiornato dei Responsabili del trattamento), può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso la nostra sede la sede
nazionale in Piazza del Gesù, 47 - ROMA oppure contattandolo all’email privacy@ilpopolodellafamiglia.it accludendo copia di un
documento di identità valido.
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre a Lei, in qualità di interessato, il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante
il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa dandone pubblicità agli iscritti in forma
scritta, via email e attraverso il sito web: www.IlPopoloDellaFamiglia.it

Autorizzo al trattamento dei miei dati come da informativa sopra esposta.

Data
Firma

