ADESIONE AL MOVIMENTO INSIEME PER GLI ITALIANI
ll sottoscritto _________________ nato il_____________ a ____________ e residente in _______________
via____________________________________________________________________________________
Tel. / Fax. ____________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Indirizzo Skype (eventuale) ________________________________________________________________
Avendo presa visione del Programma del Movimento INSIEME Per Gli Italiani, d'accordo con i suoi
contenuti,
chiede
formalmente di farne parte.
Luogo e data___________________________________________________________________________
In fede,
Firma leggibile__________________________________________________________________________
Estremi del documento di identità o del passaporto_____________________________________________
O allega fotocopia di documento di identità.
Modulo da compilare e inviare per e-mail al Presidente Carmelo Cicala: melocicala@aol.com
Note sulla privacy:
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali che verranno raccolti da www.politicamentecorretto.com, per permettere l'aggiornamento" circa le novità
e le iniziative, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge n°196/2003.
Lo scopo della raccolta e del trattamento è di disporre degli indirizzi di posta elettronica al fine di aggiornare automaticamente gli utenti
attraverso l'invio di e-mail. Il conferimento dei dati è facoltativo essendo funzionale agli scopi sopraddetti.
I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo. Rispetto a
tali dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della legge n° 196/2003.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

