INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti
informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. i Tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle
iniziative e dei progetti sviluppati nell’ambito di “Passo Civico, Comitato per Roma” (di seguito pe brevità “Passo Civico”),
comitato di cittadinanza attiva costituito allo scopo di affrontare le problematiche ed approfondire le tematiche che
riguardano la città di Roma nell'ambito di scelte politiche e attraverso le competenze e le reti relazionali dei propri soci e
dei propri simpatizzanti, così come previsto dallo statuto sociale dello stesso. In particolare le informazioni raccolte in
questo form, nonché nelle ulteriori comunicazioni che vorrai successivamente indirizzare a PASSO CIVICO e ai suoi
membri, contenenti i tuoi dati personali, anche sensibili (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email,
professione, esperienze politiche e/o associative, giudiziari, nonché Tue proposte per il miglioramento di Roma
Capitale), saranno trattati per lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
b) per l’adesione a membro di Passo Civico e per il perseguimento delle sue finalità statutarie;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate
all’iniziativa “Passo Civico, Comitato per Roma”, ivi inclusi incontri, riunioni, o richieste di collaborazione per
eventuali progetti dallo stesso attivati;
d) per la creazione di una lista di contatti dei membri di Passo Civico affinché gli stessi possano direttamente
interagire tra di loro sui singoli progetti e proposte rientranti nell’ambito delle iniziative promosse e sviluppate da
Passo Civico;
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso da Te espressamene manifestato (art. 6 comma 1 lett. a
e art. 9 comma 2 lett. a GDPR). Detto consenso potrà essere manifestato attraverso l’apposito form selezionando
casella a ciò dedicata.
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari,
sanitari, ecc.), salvo per quanto previsto in ordine alla indicazione all’interno del form di adesione circa la Tua eventuale
partecipazione a precedenti esperienze politiche e alla dichiarazione di assenza di condanne penali e di non intervenuta
decadenza da cariche elettive (quest’ultimo requisito necessario per l’adesione a Passo Civico); tali informazioni
nondimeno possono emergere ove le informazioni fornite dopo l’invio del form da ciascun soggetto compilatore,
comportino la volontaria disclosure di propensioni politiche, filosofiche, religiose o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett.
d) del DGPR.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dal titolare del trattamento e con
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare (A) e
l’attestazione di assenza di condanne penali e di non intervenuta decadenza da cariche elettive (B) è necessario in
quanto strettamente legato all’organizzazione delle attività di PASSO CIVICO e delle sue iniziative (per quanto riguarda
la categoria di dati di cui alla lettera (A)) e alla stessa possibilità di aderire a Passo Civico (per quanto riguarda la
categoria di dati di cui alla lettera (B)).
Comunicazione dei Tuoi dati. I tuoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati
agli altri utenti che come te avranno deciso di contribuire alle iniziative di PASSO CIVICO. Potrai in qualunque momento
consultare l’elenco dei soggetti che potranno accedere ai tuoi dati personali a tal fine scrivendo al titolare del trattamento
secondo le modalità indicate nel prosieguo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. Non è attualmente previsto il trasferimento dei tuoi dati al di fuori
del territorio della Unione Europea, salvo quanto previsto di seguito.
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science Group LCC
ai fini della gestione della newsletter o dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi
diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario
garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto del titolare del
trattamento saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dal titolare del trattamento fino alla cessazione dell’iniziativa
Passo Civico o alla dichiarazione manifestata dall’interessato di voler recedere da Passo Civico. Dopo tale data, saranno
eventualmente conservati i soli dati la cui conservazione risponde a obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di
tutela del titolare del trattamento. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel database custodito presso
il titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di

revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il
trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo posta elettronica, o a mezzo Raccomandata presso la sede di Passo Civico.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Passo Civico, Comitato per Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Chiusi n. 63 scala b int. 5.. Potrai esercitare i tuoi diritti di
interessato scrivendo al seguente indirizzo email: presidenza@passocivico.org

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ove necessario)
Ai sensi e per gli effetti ai sensi degli artt. 9,13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (“GDPR”), autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelle rientranti tra le “categorie
particolari” di cui all’art. 9 del citato regolamento, per le finalità esposte nell’informativa privacy fornita nel
presente modulo di adesione a “Passo Civico, Comitato per Roma”.

Firma______________ Luogo e data_____________

