INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI
(ART. 13 REG. (UE) 2016/679 – GDPR)
Titolare del trattamento | CORAGGIO ITALIA con sede in Roma – 00198 – Via Gaspare
Spontini, n. 22 – C.F. 96497230589.
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione
del presente form e/o in un momento successivo alla predetta compilazione sarà
effettuato esclusivamente a cura del personale incaricato dal Titolare del trattamento
con modalità cartacee e/o informatiche nel rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali, e in particolare dei principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza e riservatezza.
La presente informativa viene resa nei confronti di coloro che intendano aderire a
Coraggio Italia attraverso la compilazione dell’apposito form e il versamento della quota
associativa: i dati richiesti verranno perciò utilizzati dal titolare del trattamento per la
gestione dell’adesione a Coraggio Italia, per l’emissione della tessera del partito nonché
per la gestione dell’iscrizione e del conseguente rapporto associativo, nei limiti e per le
finalità di cui allo Statuto.
I dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni su iniziative, novità e
aggiornamenti anche relativi al territorio indicato (es. eventi), nonché per messaggi di
propaganda elettorale, anche nell’interesse di singoli candidati; i dati potranno essere
utilizzati anche per recapitare all’aderente pubblicazioni, comunicazioni o materiale
elettorale o politico.
I dati personali forniti dall’interessato potranno essere utilizzati anche per adempiere a
specifici obblighi di legge, o per un interesse legittimo del Titolare del trattamento (ad
esempio per accertare, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria, per l’elaborazione
di statistiche in forma anonima, ecc.).
La base giuridica del trattamento è da ravvisarsi nell’art. 6 par. 1 lett. a), b), c) e f) Reg. Ue
2016/679; per il trattamento dei di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art.
9 Reg. UE 2016/679 la base giuridica del trattamento si ravvisa nell’art. 9, par. 2, lett. d) del
Regolamento.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è necessario per le finalità di cui
sopra; il mancato conferimento degli stessi determina l’impossibilità di procedere nella
registrazione al form.
I dati conferiti potranno essere trasmessi a terze parti situate all’interno dell’UE.
Le categorie di terze parti a cui potremo comunicare i dati sono:
•

fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT, quali quello per l’invio di newsletter);

•

altri associati e/o aderenti, per le finalità di cui allo Statuto;

•

enti ed autorità amministrative e giudiziarie, in virtù degli obblighi di legge,

che, ove necessario, saranno debitamente nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679. In ogni caso, i dati non verranno in alcun modo diffusi.
I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità
per cui vengono raccolti, e sino a quando sarà valido il tesseramento e il soggetto aderente

avrà intenzione di rimanere iscritto a Coraggio Italia; potranno essere conservati per periodi
più lunghi solamente i dati personali dell’interessato necessari per adempiere ad obblighi
di legge, ad ordini di un’Autorità, o per la tutela di diritti del Titolare e/o di terzi.
Il soggetto interessato ha a disposizione svariate opzioni per la gestione dei propri dati
personali forniti, tra cui il diritto:
•

di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

•

di ottenere dal titolare la modifica/rettifica dei suoi dati personali;

•

di ottenere dal titolare la limitazione dell’uso dei suoi dati personali;

•

di accedere ai dati personali oggetto del trattamento;

•

ricevere e/o far trasferire i suoi dati personali conservati presso il titolare;

•

di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato;

•

di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione al recapito
e-mail privacy@coraggioitalia.it.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in
violazione della normativa vigente, può presentare un reclamo all’Autorità di controllo
competente (Art. 77 GDPR).
Si precisa che è in capo all’interessato ogni responsabilità in merito alla correttezza e/o
completezza dei dati forniti volontariamente dallo stesso in fase di compilazione del form.
La versione della informativa pubblicata su questo sito web è quella attualmente in vigore.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla
presente informativa, che saranno debitamente comunicati.
Ultimo aggiornamento: 01.12.2021

