PRIVACY POLICY
Informativa privacy art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. Lei è l’interessato/a, cioè la persona fisica a cui si riferiscono i dati e
che sta visitando il Sito web www.Insiemexcambiare.it (di seguito anche solo il Sito) o comunque compilando un modulo presente su
tale sito per segnalazioni, proporre idee, partecipazione al progetto, informazioni circa il quartiere ed eventualmente donazioni. I suoi
dati personali (dati anagrafici, di pagamento per donazioni, recapiti, possibili dati idonei a rivelare opinioni politiche o l’appartenenza a
partiti politici) saranno trattati da parte del Titolare del trattamento, Lista Civica Insieme per Cambiare (di seguito anche solo Lista), con
sede in Bellinzago Lombardo, email info@insiemexcambiare.it per il tempo necessario agli scopi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e/o automatizzati e/o cartacei.
Finalità del trattamento I suoi dati saranno trattati al fine di (a seconda della sua richiesta): (a) rispondere a sue richieste specifiche,
oppure per le segnalazioni che riguardano il suo quartiere, per partecipazione al progetto di idee, (b) oppure gestire la sua donazione e
le relative posizioni/funzioni, (c) per il perseguimento dei fini statutari della Lista, (d) eventualmente per far valere o difendere un diritto
della Lista in giudizio, in caso di illeciti e/o di abusi; (e) fini statistici; (f) gestione posizione amministrativa ed informatica dei registrati al
sito; (g) adempimento di obblighi di legge ivi comprese le misure di sicurezza informatiche; (h) invito ad eventi relativi a Bellinzago
Lombardo o comunque ad iniziative o attività politiche della Lista o di terzi soggetti ad esso correlato.
Le ricordiamo che il trattamento dei suoi dati per gli scopi sopra indicati non richiede il suo consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26
D. Lgs. 196/2003, in quanto il trattamento rientra tra quelli effettuati “da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano
comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13”.
I dati personali, anche sensibili, potranno, quindi, essere trattati senza consenso, oltre che per gestire la posizione dei donanti e dei
soggetti registrati in contatto regolare con la Lista, anche per analisi statistiche, per personalizzare le comunicazioni e per aggiornare gli
utenti interessati con strumenti automatizzati (sms, email, mms, fax, social messaging) e/o non automatizzati (telefono con operatore,
posta cartacea) informandoli sulle iniziative e sulle attività politiche della Lista. Pur non essendo i dati anagrafici e di contatto di per sè
definibili come sensibili, lei è tuttavia resa/o edotta/o che i suoi dati sono comunque da considerare sensibili perchè verranno inseriti nel
database degli utenti del Sito web e/o dei donatori alla Lista, a seconda della sua richiesta, e tale tipo di informazione può essere
idonea a rivelare le sue opinioni politiche, e quindi sensibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 D.lgs. 196/2003. Inoltre, l’espressione di
idee, progetti, on line od off line, per proposte programmatiche di natura politica può essere un’informazione avente natura sensibile, a
sua volta, perchè idonea a rivelare opinioni politiche.
I dati non verranno comunicati nè, trasferiti all’estero nè diffusi, fatto salvo per quanto specificato più avanti in materia di uso interattivo
e sociale del Sito web e di donazioni. Il conferimento dei dati per gli scopi di gestione dell’iscrizione al Sito e/o della Lista è facoltativo
ma il mancato conferimento dei dati può rendere impossibile la registrazione dell’interessato e la gestione della sua posizione come
utente e/o socio o la fruizione di determinati servizi personalizzati. La Lista, con il suo consenso, le invierà messaggi di raccolta fondi
con strumenti automatizzati (sms, email, mms, fax, autorisponditori, messaggistica sui social network on line) e/o, in caso di soggetti
non aderenti o non in contatto regolare con l’associazione per i quali il consenso non è richiesto ex art. 24 comma 1 lett. b) D.lgs.
196/2003, non automatizzati (telefono con operatore, posta cartacea).
I suoi dati potrebbero essere diffusi nel caso lei si registri come utente del Sito web chiedendo di attivare le funzionalità sociali e
interattive; questo può accadere, su sua richiesta, poichè una delle funzionalità del Sito sarà proprio quella di consentire attività di social
networking e di consultazione pubblica tra i propri utenti: se non ci darà il suo consenso libero per questo tipo di funzionalità che implica
diffusione di dati idonei a rivelare opinioni politiche, non potremo permetterle di usare tali funzionalità.
Soggetti del trattamento e diritti di accesso I dati saranno trattati da incaricati appartenenti alle categorie degli addetti
amministrativo-contabili per i fini di cui alle lettere a, b, c, f. g e h; dei responsabili della comunicazione e della redazione per gli scopi di
cui alle lettere, a, c e h; dei legali o degli addetti alla segreteria per gli scopi di cui alle lettere c, d e g; nonché da amministratori di
sistema informatico ed incaricati IT per le finalità indicate alle lettere e e g. I dati potrebbero essere trattati anche da soggetti esterni
come agenzie di comunicazione per le finalità di cui alle lettere a e h, società di servizi informatici per le lettere e e g, corrieri postali per
gli inviti: in questi casi tali soggetti sarebbero designati responsabili ex art. 29 D. Lgs. 196/003 da parte del trattamento dal Titolare. Gli
interessati hanno il diritto in qualunque momento di chiedere la lista aggiornata dei Responsabili al titolare, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso al loro
trattamento, per motivi legittimi, potendo per esempio selezionare con quali mezzi automatizzati (sms, mms, email, messaggi su social
networks, whatsapp, fax) o non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) essere contattati o meno. Le richieste vanno
rivolte all’indirizzo fisico del Titolare o per email all’indirizzo info@insiemexcambiare.it. Dichiaro che i dati inseriti sono autentici e
completi, che non sono falsi e sono consapevole che il conferimento di dati non conformi al vero saranno considerati alla stregua di
false dichiarazioni in scrittura privata cui fanno seguito responsabilità legali.

