
All'Unione europea il governo delle emergenze sanitarie


“PETIZIONE sull'ampliamento delle competenze dell’Unione europea in materia di 
sanità pubblica, con particolare riguardo alla disciplina delle emergenze sanitarie, 
quali le pandemie”.

Firma per presentare la petizione al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 227 
del TFUE! 

Vai su https://partecipa.piueuropa.eu/eusanita per il testo della petizione e gli approfondimenti. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) 
Titolare del trattamento è l’associazione +Europa, con sede legale in Via Angelo Bargoni, 32-36,  Roma, c. f. 14595921009 che – ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7) del GDPR, – tratterà i dati a mezzo di incaricati appartenenti alle categorie degli addetti 
amministrativo-contabili, degli addetti all’organizzazione delle iniziative del Partito e degli addetti alla comunicazione.

I Suoi dati personali  saranno trattati per consentirLe di partecipare alle riunioni degli organi del Partito e potranno essere ulteriormente 
utilizzati in futuro al fine di ricontattarLa per le iniziative politiche e le attività di propaganda elettorale di +Europa, di suoi candidati ad 
elezioni amministrative, politiche o europee, o di Gruppi territoriali e/o tematici.

I dati potrebbero essere comunicati alle associazioni eventualmente federate al Partito, esclusivamente per finalità organizzative della 
attività del Partito. Laddove necessario per adempiere ad obblighi di legge o per eseguire ordini vincolanti, i suoi dati potrebbero 
essere comunicati anche ad istituzioni parlamentari, ministeri, enti locali, forze di polizia ecc. I dati non saranno oggetto di diffusione 
da parte del Titolare.

Per il trattamento dei suoi dati, idonei a rivelare le Sue opinioni politiche, non Le viene richiesto alcun consenso, in quanto il 
trattamento avviene nel perseguimento degli scopi statutari del Partito (art. 9 co. 1 lett. d) del Regolamento), tra cui rientrano anche le 
finalità di propaganda elettorale.

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti.

La informiamo infine che, relativamente ai dati personali in nostro possesso, Lei può esercitare i diritti previsti Regolamento.

In particolare, Lei potrà (a) chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, dell’origine di tali dati, della logica e 
delle finalità del trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del 
titolare e dei responsabili; (b) chiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento; (c) opporsi al trattamento nei casi previsti dalla 
Regolamento; (d) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. Il Titolare potrà comunicarLe tali destinatari qualora Lei lo richieda.

Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale chiarimento, Lei può contattare direttamente il Titolare inviando una e-
mail all’indirizzo  info@piueuropa.eu

NOME E COGNOME INDIRIZZO MAIL NUMERO DI TELEFONO FIRMA

https://partecipa.piueuropa.eu/eusanita

