Trattamento dei Dati Personali
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati
Personali (anagrafici e di recapito) e anche appartenenti a categorie particolari (“dati sensibili”), in
quanto relativi alle opinioni politiche e all’appartenenza politica, saranno trattati da “Comitato di
Mobilitazione Generale RESET Un’Impresa per l’Italia”, con sede in via Monte Zebio 19 a Roma, in
qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
I suoi Dati Personali e sensibili saranno trattati, compresa la pubblicazione sul sito Internet del
Titolare, per la finalità di ricevere e gestire il contributo. La basi giuridiche del trattamento sono
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1.c del
Regolamento) e il consenso esplicito al trattamento dei dati personali anche sensibili per la finalità
indicata (art. 9.2.a del Regolamento). In mancanza del suo consenso (dimostrante anche il suo
dichiararsi contrario alla pubblicità dei dati) il Titolare non potrà ricevere il contributo e di
conseguenza non potrà procedere al trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la
finalità indicata; in mancanza del loro conferimento il Titolare non potrà ricevere il contributo e di
conseguenza non potrà procedere al trattamento. Si ricorda altresì che la pubblicazione dei dati è
prevista dalla normativa vigente.
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: persone fisiche autorizzate dal Titolare al
trattamento di dati personali; entità terze contrattualizzate i quali agiscono in qualità di Responsabili
del trattamento (art. 28 del Regolamento); soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare
i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento.
In ogni caso, i Suoi dati personali saranno conservati per 5 anni dal conferimento. È fatto salvo in
ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista
dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, lei ha il diritto di chiedere in qualunque
momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art.
20 del Regolamento. In ogni momento, lei può proporre reclamo all’autorità di controllo
competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali,
www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa
in vigore. In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del Regolamento, il consenso già prestato,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del
consenso.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: info@resetitalia.net

