Richiesta di adesione
all'APS Progetto Eurexit e al Presidio per la Rinascista Repubblicana
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________ prov. _____
residente a ____________________________________ in via ____________________________________
cod. fiscale: ______________________________________ documento tipo/n°________________________
rilasciato da _____________________________________________ in data __________________________
tel. _____________________________ email __________________________________________________
CHIEDE
di aderire all'APS Progetto Eurexit e al Presidio per la Rinascita Repubblicana ______________________
nella qualità di

 ASSOCIATO

 SIMPATIZZANTE

Luogo e data ______________________________, ____/____/______
Firma ___________________________________________
Informativa sulla privacy (obbligatoria)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
("GDPR"), "Progetto Eurexit" con sede operativa in Palermo in Via Finlandia..., Titolare del trattamento,
informa che i dati personali raccolti con la presente scheda saranno immessi in un sistema automatizzato e
trattati per finalità di gestione della Sua adesione e delle funzioni associative, di raccolta fondi, di
adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali, nonché di
aggiornamento circa le novità, le iniziative dei Presidi. Nonché l'invio di informazioni relative in genere
all’attività politica di Francesca Donato (anche con modalità automatizzate tramite e-mail, sms, posta,
contatto telefonico, ecc.). Il conferimento dei dati personali, salvo per quelli non contraddistinti con, è
obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati personali
potranno essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire
o reprimere la commissione di un reato. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di
fuori dell’attività Politica di Francesca Donato”. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da
persone autorizzate al trattamento e da persone designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto
della normativa GDPR, al fine di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità
dettagliate in questa Informativa. I dati personali verranno trattati sul territorio dell'Unione Europea e per il
tempo necessario alle finalità del trattamento e, comunque, nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati
previsti per legge. Francesca Donato ha individuato la figura del "Responsabile della protezione dei dati",
c.d. "Data Protection Officer", individuandolo e nominandolo, a norma dell'articolo 37 del Regolamento, (nel
seguito il "DPO"). Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del
GDPR, rivolgendosi al DPO alla seguente casella di posta elettronica: info@progettoeurexit.it
Consenso dell'associato e aderente
Acconsento in modo esplicito, libero, specifico, informato e inequivocabile al trattamento dei dati che
riguardano le mie opinioni politiche, nei termini, modalità e finalità di cui alla suestesa informativa, nonché
ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett a) o d) del Regolamento 2016/679. Sono stato informato che i miei dati non
saranno mai utilizzati per finalità commerciali.
Acconsento ad essere successivamente ricontattato da Francesca Donato con comunicazioni di propaganda
politica ed elettorale, anche a mezzo sms, e-mail, messaggistica istantanea e social network.
Firma ___________________________________________
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