
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679 (il “Regolamento”)
Titolare del trattamento è l’associazione +Europa (il “Partito” o il “Titolare”), con sede legale in Via Angelo Bargoni 40 – 00153 Roma, CF 14595921009, email info@piueuropa.it, in 
qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7) del GDPR, (di seguito, il “Partito”), la quale tratterà i dati a mezzo di incaricati appartenenti alle categorie degli 
addetti amministrativo-contabili, degli addetti all’organizzazione delle suindicate iniziative e degli addetti alla comunicazione.

I suoi dati personali (anagrafici e dati di contatto) saranno trattati, ove necessario previo ottenimento dei suoi consensi liberi, specifici e informati, con modalità manuali ed elettro-
niche, al fine di consentire al Partito di aggiornarla in futuro sulle proprie iniziative politiche (es. tramite newsletter), per fornirle le informazioni organizzative a tal fine connesse e 
per effettuare attività di propaganda elettorale, anche per conto di suoi candidati ad elezioni amministrative, politiche o europee, o di sue articolazioni territoriali (es. Gruppi). I suoi 
dati personali potranno essere trattati anche per gestire Sue eventuali donazioni al Partito; in tal caso non Le viene richiesto alcun consenso, in quanto il trattamento è necessario 
per eseguire una Sua richiesta. Ove Lei così desiderasse, e solo previo Suo consenso, potremmo divulgare al pubblico l’informazione che Lei è un sostenitore del Partito, tramite il 
sito web del Partito.

I dati potrebbero essere comunicati a soggetti politici o associativi collegati al Partito e alle associazioni fondatrici del Partito (Forza Europa, Radicali Italiani e Centro Democratico) 
per finalità organizzative e, previo suo consenso specifico, per finalità di propaganda elettorale loro proprie. Laddove necessario per adempiere ad obblighi di legge o per eseguire 
ordini vincolanti, i suoi dati, incluse le informazioni relative alla sua donazione, potrebbero essere comunicati anche ad istituzioni parlamentari, ministeri, enti locali, forze di polizia 
ecc.

Alcuni di questi soggetti potrebbero agire per conto e dietro istruzioni del Partito quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti.

La informiamo infine che, relativamente ai dati personali in nostro possesso, Lei può esercitare i diritti previsti Regolamento.

In particolare, Lei potrà (a) chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, dell’origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle categorie 
di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (b) chiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento; (c) opporsi al trattamento nei casi previsti dalla Regolamento; (d) op-
porsi in qualsiasi momento al trattamento effettuato per finalità di propaganda elettorale e/o revocare, in qualsiasi momento, i consensi prestati, impedendo ulteriori trattamenti 
da parte del Titolare; (e) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 
su www.garanteprivacy.it.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 
comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare potrà comunicarLe tali destinatari qualora Lei lorichieda.

Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale chiarimento, Lei può contattare direttamente il Titolare inviando una e-mail all’indirizzo info@piueuropa.it.

LASCIA I TUOI CONTATTI PER ESSERE SEMPRE INFORMATO
 SU FIGLI COSTITUENTI E LE ALTRE INIZIATIVE DI +EUROPA

SOSTIENI CHI VUOLE UN PATTO 
TRA GENERAZIONI CHE GUARDI LONTANO

NOME COGNOME CELLULARE EMAIL

Letta e compresa l’Informativa che precede,

[ ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale di +Europa, di suoi candidati e articolazioni territo-
riali, tramite telefono, posta cartacea, email, sms, notifiche app. (Senza questo consenso il Titolare non potrà inviarle materiale propagandisti-
co in occasione di elezioni ma potrà comunque aggiornarla su altre iniziative politiche)

[ ] Acconsento alla comunicazione ai terzi indicati in informativa dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale, tramite telefono, 
posta cartacea, email, sms, notifiche app

(Senza questo consenso il Titolare non potrà comunicare i Suoi dati a terzi, ma potrà comunque aggiornarla su iniziative politiche di + Europa)

FIRMA

NOME COGNOME CELLULARE EMAIL

Letta e compresa l’Informativa che precede,

[ ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale di +Europa, di suoi candidati e articolazioni territo-
riali, tramite telefono, posta cartacea, email, sms, notifiche app. (Senza questo consenso il Titolare non potrà inviarle materiale propagandisti-
co in occasione di elezioni ma potrà comunque aggiornarla su altre iniziative politiche)

[ ] Acconsento alla comunicazione ai terzi indicati in informativa dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale, tramite telefono, 
posta cartacea, email, sms, notifiche app

(Senza questo consenso il Titolare non potrà comunicare i Suoi dati a terzi, ma potrà comunque aggiornarla su iniziative politiche di + Europa)

FIRMA

NOME COGNOME CELLULARE EMAIL

Letta e compresa l’Informativa che precede,

[ ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale di +Europa, di suoi candidati e articolazioni territo-
riali, tramite telefono, posta cartacea, email, sms, notifiche app. (Senza questo consenso il Titolare non potrà inviarle materiale propagandisti-
co in occasione di elezioni ma potrà comunque aggiornarla su altre iniziative politiche)

[ ] Acconsento alla comunicazione ai terzi indicati in informativa dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale, tramite telefono, 
posta cartacea, email, sms, notifiche app

(Senza questo consenso il Titolare non potrà comunicare i Suoi dati a terzi, ma potrà comunque aggiornarla su iniziative politiche di + Europa)

FIRMA

NOME COGNOME CELLULARE EMAIL

Letta e compresa l’Informativa che precede,

[ ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale di +Europa, di suoi candidati e articolazioni territo-
riali, tramite telefono, posta cartacea, email, sms, notifiche app. (Senza questo consenso il Titolare non potrà inviarle materiale propagandisti-
co in occasione di elezioni ma potrà comunque aggiornarla su altre iniziative politiche)

[ ] Acconsento alla comunicazione ai terzi indicati in informativa dei miei dati personali per finalità di propaganda elettorale, tramite telefono, 
posta cartacea, email, sms, notifiche app

(Senza questo consenso il Titolare non potrà comunicare i Suoi dati a terzi, ma potrà comunque aggiornarla su iniziative politiche di + Europa)

FIRMA


