
ADESIONE ANNO 2022

Il/la sottoscritto/a DICHIARA
di conoscere lo Statuto e i regolamenti di ITALIA AL CENTRO (www.italiaalcentro.org) e di sottoscriverli, di aver
letto e conoscere l’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali e di 
versare la quota di adesione di ......... Euro.

Luogo e data ________________________________    FIRMA _____________________________________

Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre
di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy sul retro del presente modulo.

Luogo e data ________________________________    FIRMA _____________________________________

METODO DI PAGAMENTO 

• Dati Bonifico:
Intestatario ITALIA AL CENTRO
Iban IT 15 E 05034 03264 000000005726
Causale: Adesione 2022

Cognome __________________________________________________________________________________________

Nome  _____________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________________________________________

Sesso    M    F    Codice fiscale__________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________

Comune ________________________________________________ Prov. _________________ CAP. _____________

Tel./cell. ___________________________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________________

Professione  _______________________________________________________________________________________

Incarico pubblico________________________________________________ Ente________________________________________

ITALIA AL CENTRO



Informazioni ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali
Il Partito politico Italia al Centro quale titolare del trattamento dei dati, con la presente informativa comunica le informazioni relative al trattamento dei dati personali da Lei rilasciati con 
l’iscrizione al partito e in caso di sua successiva candidatura.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Partito Politico Italia al Centro, C.F. 96529530584 con sede in Piazza Madama 9 - ROMA (di seguito per brevità denominato “il Titolare” o “il Partito”).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a mezzo posta ordinaria presso la sede del Titolare o a mezzo posta elettronica presso il seguente indirizzo: 
privacy.italiaalcentro@gmail.com
1) dati rilasciati con la compilazione del modulo per l’iscrizione al partito 
• Tipologia di dati
Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e sesso. 
Finalità
Per procedere alla sua iscrizione al Partito. 
Base giuridica 
Il contratto di adesione (lo statuto), e l’adempimento ad obblighi di legge.
Periodo di conservazione
Per tutta la durata dell’iscrizione (un anno) o fino alla decorrenza dei termini prescritti per adempiere ad obblighi di legge, se superiori.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati
L’impossibilità di procedere con l’iscrizione al Partito.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Ai membri degli organi del Partito ed i Comitati Promotori Territoriali e Nazionale, altri iscritti al Partito, al soggetto che gestisce la piattaforma web, ai collaboratori esterni del Titolare 
che compiono attività di supporto alla procedura di iscrizione (l’elenco completo è disponibile presso la sede del Titolare e potrà essere comunicato all’interessato previa richiesta da far 
pervenire ai dati di contatto indicati nella presente informativa).  
• Tipologia di dati
Indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e cellulare.
Finalità
Per inviarle comunicazioni relative allo stato della procedura di adesione, per comunicare l’eventuale rigetto della domanda di iscrizione o per richiederle eventuali ulteriori informazioni 
per procedere con il completamento della stessa. 
Per inviarle comunicazioni relative alle iniziative del Partito e dei suoi membri la fine di consentirle una partecipazione attiva alla vita del Partito.
Per inviarle propaganda elettorale relativamente al partito ed ai suoi candidati.
Base giuridica 
Lo statuto del Partito come da provvedimento del Garante privacy del 5 giugno 2019 n.146.
Periodo di conservazione
Per tutta la durata dell’iscrizione al Partito.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati
La partecipazione attiva alla vita del Partito è uno dei requisiti per l’iscrizione allo stesso, conseguentemente la mancata comunicazione di tali dati comporterà l’impossibilità di procedere 
con la sua iscrizione al Partito.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Ai membri degli organi del Partito, ad altri iscritti al Partito, al soggetto che gestisce la piattaforma web, ai collaboratori esterni del Titolare che compiono attività di supporto alla gestione 
delle comunicazioni agli iscritti (l’elenco completo è disponibile presso la sede del Titolare e potrà essere comunicato all’interessato previa richiesta da fa pervenire ai dati di contatto 
indicati nella presente informativa).
• Tipologia di dati 
Carica elettiva (se eletto) ed ente. 
Finalità
La creazione di un database degli eletti diviso per territori ed Enti.
Per l’invio di comunicazioni istituzionali al fine di organizzare le attività politiche sul territorio ed al fine di inviare agli eletti comunicazioni relative al partito ed alle sue iniziative, alle sue 
linee politiche, per coordinare l’attività e l’azione politica sul territorio.
Base giuridica 
Il contratto di adesione al partito (lo statuto). 
Periodo di conservazione
Per tutto il periodo di assunzione della carica e di iscrizione al Partito.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati
La partecipazione attiva alla vita del Partito, soprattutto per gli eletti, è uno dei requisiti per l’iscrizione allo stesso, conseguentemente la mancata comunicazione di tali dati comporterà 
l’impossibilità di procedere con la Sua iscrizione al Partito.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Ai membri degli organi del Partito, agli altri iscritti al Partito, al soggetto che gestisce la piattaforma web, ai collaboratori esterni del Titolare che compiono attività di supporto alla gestione 
delle comunicazioni agli iscritti (l’elenco completo è disponibile presso la sede del Titolare e potrà essere comunicato all’interessato previa richiesta da far pervenire ai dati di contatto 
indicati nella presente informativa). 
2) ulteriori dati rilasciati nel caso di candidatura a cariche elettive
• Tipologia di dati
Curriculum vitae, certificato del casellario giudiziale (art.24 D.P.R. 14/11/2002 n.313)
Finalità
Adempiere agli obblighi di legge previsti dalla legge 9 gennaio 2019 n.3. 
Base giuridica 
L’adempimento ad obblighi di legge a cui è tenuto il Titolare.
Periodo di conservazione
Per tutta la durata delle competizioni elettorali e, al loro termine, per il periodo concesso dalla legge agli organi competenti per la verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti 
dalla legge 9 gennaio 2019 n.3.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati
L’impossibilità di accettare la candidatura.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Al Responsabile ufficio amministrativo, al soggetto che gestisce la piattaforma web, ai collaboratori esterni del Titolare che compiono attività di supporto per gli adempimenti di legge 
durante le elezioni (l’elenco completo è disponibile presso la sede del Titolare e potrà essere comunicato all’interessato previa richiesta da far pervenire ai dati di contatto indicati nella 
presente informativa).
In particolare, come previsto dalla legge, il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno resi accessibili a chiunque tramite pubblicazione sul sito internet del Partito.   
3) dati rilasciati con il pagamento della quota associativa.
• Tipologia di dati
Nominativo, importo, data pagamento.
Finalità
Ricevere i pagamenti delle iscrizioni e procedere alla loro contabilizzazione. 
Base giuridica 
Il contratto di adesione al Partito (statuto) e l’adempimento ad obblighi di legge.
Periodo di conservazione
Per la durata prescritta dagli obblighi di legge.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati
L’impossibilità di procedere con l’iscrizione al Partito.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Al Segretario amministrativo, al Responsabile ufficio amministrativo, al commercialista per gli adempimenti di legge, al soggetto che gestisce la piattaforma di intermediazione nei 
pagamenti (es. PayPal) - l’elenco completo è disponibile presso la sede del Titolare e potrà essere comunicato all’interessato previa richiesta da far pervenire ai dati di contatto indicati 
nella presente informativa.   
Diritti dell’Interessato
Il Titolare la informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere:
• L’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi. Tuttavia, anche a fronte dell’esercizio del diritto di cancellazione la conservazione dei dati personali da parte del 
Partito è lecita qualora sia necessaria per consentire allo stesso di adempiere un obbligo di legge o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
• La limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento.
• Il diritto alla portabilità dei dati.
• Il diritto di revocare il consenso ove prestato.
• Il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
Potrà far valere i suddetti diritti scrivendo al Titolare all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy.italiaalcentro@gmail.com o a mezzo posta ordinaria a: Italia al Centro, Piazza 
Madama 9 – 00186 ROMA.
Diritto di reclamo
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvengano in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).”


