


INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali – di seguito “GDPR”)
 
Ai sensi degli artt. 13 e ss del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) informiamo che i dati acquisiti compilando il presente modulo verranno trattati nel 
rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza.
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è Italia Viva, con sede con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 52, mail info@italiaviva.
it (di seguito, anche il Titolare). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile via posta presso la sede del partito o 
direttamente via mail all’indirizzo privacy@italiaviva.it.
Finalità e base giuridica – I dati forniti (nome, cognome, email o cellulare, residenza) verranno utilizzati al fine esclusivo di inviare notizie e infor-
mazioni sulle attività e sulle iniziative, anche di propaganda elettorale, del Titolare tramite newsletter e altre tecniche di comunicazione a distanza 
(telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms, whatsapp, app), nonché mediante strumenti tradizionali di contatto (posta cartacea). 
Base giuridica del trattamento è l’art. 6, comma 1, lettera a) GDPR (l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità).
Natura del conferimento – Il conferimento dei dati per la finalità di cui sopra è facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può 
dar luogo all’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
Modalità del trattamento – Il trattamento per le finalità sopra indicate verrà effettuato mediante strumenti manuali o automatizzati idonei a garan-
tirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati – Possono accedere a tali dati esclusivamente persone del Titolare previamente nominate in forma scritta quali 
“incaricati” e/o Responsabili esterni del trattamento. L’elenco completo di tali soggetti può essere richiesto. I dati non saranno oggetto di diffusione 
né oggetto di profilazione e/o dell’utilizzo di decisioni automatizzate da parte del Titolare.
Trasferimento dati extra-UE – I dati raccolti saranno archiviati - su server di proprietà di 3DNA Corp, con sede legale all’indirizzo 2222 South Figueroa 
Street PH 25 Los Angeles, CA 90007 United States, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle dispo-
sizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti degli Interessati – Ai sensi degli artt. 16 e ss. del GDPR l’interessato ha il diritto di ottenere: l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 
la limitazione, la portabilità, la cancellazione, il blocco dei dati trattati, la revoca del consenso eventualmente prestato, nonché l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza del Titolare del trattamento. L’interessato, inoltre, ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta, anche 
informale, al Titolare del trattamento utilizzando i recapiti come sopra indicati. L’interessato può inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali. (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
 

 Firmando si acconsente al trattamento dei dati per ricevere notizie e informazioni sulle attività e sulle iniziative, anche di propaganda elettorale, del 
Titolare tramite newsletter e altre tecniche di comunicazione a distanza (telefono, anche senza operatore, sms, whatsapp, app)


