Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Cara Socia, caro Socio,
Desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua
riservatezza e dei tuoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da te forniti verranno trattati per le finalità inerenti l’attività
politica dell’Associazione;
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità informatiche, sia
manuali;
3. Con la tua iscrizione all’Associazione Enzo Tortora – Radicali Milano,
ci autorizzi all’utilizzo dei tuoi dati per le finalità di cui al punto 1, ma
potrai richiedere la revoca in qualunque momento, comunicando la
tua volontà al titolare del trattamento dei dati.
4. I tuoi dati potranno essere comunicati al Partito Radicale e ai
soggetti costituenti, a fini statistici e per raccolta iscrizioni ai suddetti
soggetti politici.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel
novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, 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,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, sarà
operato per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui sopra, ma
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di
diffusione.
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5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Enzo Tortora – Radicali
Milano, con sede in via Malachia Marchesi de Taddei 10, 20146
Milano, radicalimilano@gmail.com
6. Il responsabile del trattamento è il soggetto eletto pro-tempore alla
carica di Tesoriere dell’Associazione.
7. In ogni momento puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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