Mod. ad 1.1

MODULO DI ADESIONE
ALLA LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE
(i campi con l’asterisco sono obbligatori)
*

Il sottoscritto

*Luogo e data di nascita
*Residente in (Cap e città)
*Via
Doc. identità n.

rilasciato il

Codice Fiscale
Professione
Incarichi attuali
DICHIARA
di aver letto l’appello “La mossa del cavallo” e il documento programmatico e di voler pertanto aderire alla Lista del Popolo per la
Costituzione
Il contributo minimo di adesione è di: 10,00€
I contributi sono finalizzati al sostegno dell’attività della Lista del Popolo.
Indica qui di seguito i propri riferimenti ai quali far pervenire le comunicazioni, e l’invio di materiale informativo e promozionale dell’attività dell’associazione
politica, autorizzando specificatamente ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento di tutti i dati riportati nel presente modulo. Dichiara di essere stato
informato di quanto segue: ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), 1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente a fornire le informazioni e
agevolare la comunicazione di attività o iniziative promosse, nonché disporre di un database. 2. Modalità del trattamento dei dati. a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) li trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
incaricati territoriali del trattamento. 3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra.4. Diffusione dei
dati: I dati personali sensibili non sono soggetti a diffusione esterna.5. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'
esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi, per motivi legittimi, a l trattamento dei dati. 6. Titolare del trattamento. Titolare e
responsabile del trattamento è Lista del Popolo.

Data

Firma

Telefono
Fax
Cellulare
e-mail

-----------------------------------------------------------------------------------

Ricevo Euro …................ quale contributo per il sostegno dell'attività della “Lista del Popolo” accompagnato dal modulo di
adesione. Data ….................

Firma del Responsabile Territoriale

