Domanda di iscrizione a Democrazia Liberale
COMPILARE IN STAMPATELLO, ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITÁ VALIDO
E INVIARE A adesioni@democrazialiberale.org
Nome:

Cognome:
Sesso
Prov.

Indirizzo di residenza:
CAP:

N°

Comune:

Prov.

Regione:
Telefono:

il:

Codice Fiscale:
E-Mail o PEC:

Cellulare:

Professione:

Titolo di studio:

Socio presentatore:

Chiede:

Data

Luogo

Quote adesioni
A partire da

Socio Effettivo

€ 10,00

Socio Sostenitore

€ 1.000,00

Socio Benemerito

€ 10.000,00

A partire da
A partire da

Modalità di pagamento prescelta
Intestazione:“DEMOCRAZIA LIBERALE”
Banca: BANCA DI CREDITO PELORITANO SPA
Codice IBAN: IT79 N034 2616 500C C001 0002 581
*Allegare copia della ricevuta contabile, indicare nella causale il nominativo e la data di nascita
dell’iscritto al quale si riferisce il versamento

Carta di credito
esclusivamente per le adesioni on line collegandosi al sito
www.democrazialiberale.org - sezione adesioni.

Avendo letto l’informativa privacy allegata e disponibile sul sito www.democrazialiberale.org
Acconsento
Non Acconsento
Alla comunicazione dei miei dati personali a terzi, in particolare, ad altri partiti appartenenti alla coalizione cui Democrazia Liberale riterrà di far parte.
Acconsento
Non Acconsento
Alla comunicazione dei miei dati personali alla/e società editoriali direttamente riferibili a Democrazia Liberale al ﬁne di ricevere aggiornamenti e news e contenuti
editoriali in linea con il proﬁlo politico.
Acconsento
Non Acconsento
All’utilizzo dei miei dati personali per ﬁnalità di proﬁlazione allo scopo di ricevere email, SMS, Whatsapp, posta ordinaria che, sulla base del mio proﬁlo personale e delle
informazioni che ho condiviso con l’Associazione politica, possano essere di mio interesse.
Acconsento
Non Acconsento
(ﬁrma del richiedente)

INFORMATIVA PRIVACY ISCRITTI A DEMOCRAZIA LIBERALE
Per l’esecuzione delle proprie ﬁnalità statutarie, Democrazia Liberale (di seguito “DL” o “il Partito”) raccoglie i dati personali di coloro che intendono aderire al Partito politico Democrazia Liberale e che, in virtù
di tale adesione ed accettazione del regolamento, intrattengono con esso contatti regolari per il perseguimento delle ﬁnalità istitutive e statutarie. Con la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), DL la informa delle modalità e delle ﬁnalità con cui tratterà i Suoi dati personali nell’ambito della sua adesione al Partito.
Chi è il titolare del trattamento dei dati?
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Democrazia Liberale, C.F.97126850839, con sede legale in Via Crescenzio n.9, Roma.
Come sono stati ottenuti i miei dati personali e quali dati personali raccogliamo?
I suoi dati personali vengono raccolti direttamente da Lei al momento della sua richiesta di adesione al Partito che può avvenire sia tramite il sito web www.democrazialiberale.org o tramite la sottoscrizione
di modulistica in formato cartaceo. Al ﬁne di dar seguito alla sua richiesta di adesione, le chiediamo di fornire i suoi dati identiﬁcativi, quali il suo nome, cognome, data di nascita codice ﬁscale, dati di contatto ed
una copia del suo documento di identità. Potremmo chiederle anche altri dati che potrà fornirci su base volontaria quali, a mero titolo esempliﬁcativo, il suo stato civile, la sua professione o la sua precedente
appartenenza ad un partito politico. Qualora effettui il pagamento della quota associativa tramite boniﬁco, potremo avere accesso alle sue coordinate bancarie dalle quali effettuerà il pagamento.
Con quale base giuridica e per quali ﬁnalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali?
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti ﬁnalità di trattamento: (A) per dare esecuzione alla sua richiesta di adesione all’Associazione politica, per le ﬁnalità statutarie ed a quelle ad esse connesse,
ivi inclusa lacomunicazione e la propaganda politica via email, SMS, Whatsapp, posta ordinaria (art. 6, co. 1, let. b) del Regolamento); (B) per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa pro tempore vigente
(ad esempio, per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti, per gli obblighi di natura civile e ﬁscale e tenuta della contabilità) (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento); (C) per perseguire il nostro legittimo interesse ad
esercitare odifendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale (art. 6, co. 1, let. f ) del Regolamento); (D) con il suo consenso facoltativo, potremmo trattare i dati per ﬁnalità di proﬁlazione, ossia per tracciare un
suo proﬁlopersonale ed inviarle comunicazioni mirate che pensiamo possano essere maggiormente di suo interesse sulla base delle informazioni aggiuntive che ci ha conferito, oppure per comunicare i suoi dati
personalia terzi, tra cui partiti con cui eventualmente entreremo in coalizione oppure a società editoriali direttamente riferibili alla Partito ed alla sua dirigenza (art. 6, co. 1, let. a) del Regolamento).
Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile aderire al Partito. Il conferimento degli ulteriori dati aggiuntivi che potremmo richiederle
al momento dell’adesione al Partito è volontario e, nel caso in cui decida di non conferirli, la sua possibilità di aderire a Democrazia Liberale non verrà in alcun modo pregiudicata. Lei ha anche il diritto di scegliere,
in maniera selettiva, i mezzi attraverso cui potremo contattarla, ad esempio, potrà scegliere di ricevere solamente email ma non di essere contattato via telefono. Potrà fare questa scelta inviandoci un’email
utilizzando i recapiti contenuti nell’ultimo paragrafo della presente informativa.
Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. I dati personali saranno conservati ﬁn quando non decide di cancellare o revocare la sua adesione al Partito o per l’ulteriore eventuale periodo di tempo richiesto dalla normativa applicabile. In caso
di consenso al trattamento dei dati per ﬁnalità di proﬁlazione o di comunicazione a terzi, essi saranno trattati ﬁno a quando non avrà revocato il suo consenso.
Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?
Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e collaboratori del Titolare che si occupano dell’organizzazione e della gestione del Partito e delle sue attività.
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscono al Titolare servizi strumentali allo svolgimento della propria
attività: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti; agenzie che si occupano per conto di Democrazia Liberale della gestione
e dell’esecuzione di eventi. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei suoi dati le articolazioni del Partito operanti su base territoriale che sono comunque direttamente riferibili a Democrazia Liberale. Una lista
dei responsabili è disponibile presso la sede del Partito e potrà essere richiesta utilizzando i recapiti presenti nella presente informativa.
I miei dati personali saranno comunicati a terzi?
I suoi dati potranno essere comunicati ad enti, Autorità o banche verso i quali è prevista una comunicazione obbligatoria ai ﬁni di legge; ad avvocati e studi legali, ove necessario per perseguire un nostro legittimo
interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale.
I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?
No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Quali sono i miei diritti e come posso esercitarli?
Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, inclusi: il diritto di accesso ai dati personali (ovvero il diritto di
ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del
Regolamento) e la rettiﬁca (ovvero il diritto di ottenere la rettiﬁca dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione
dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento,
il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), ed il diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) o f ) (legittimo interesse) del Regolamento, compresa la proﬁlazione sulla base di tali disposizioni. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il Suo consenso
in qualsiasi momento, allorquando un trattamento sia basato sul suo consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L'apposita istanza al Titolare
è presentata contattando il Titolare stesso presso: Partito politico “Democrazia Liberale”, Via Crescenzio n.9, 00193 Roma oppure scrivendoci all’indirizzo privacy@democrazialiberale.org.
Qualora lei dovesse ritenere che il trattamento dei suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

