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Informativa per il trattamento dei dati personali

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO N. 679/2016   SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Premessa

Il Regolamento UE n. 679/2016 e la normativa italiana di riferimento e successive 

modificazioni e integrazioni, garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Finalità e base giuridica (art. 13 lett. c, Regolamento Europeo n. 679/2016)

I dati personali (anche particolari ex art. 9 Reg. – chiamati anche sensibili – perché rivelano 

l’opinione politica) conferiti dall’utente attraverso la compilazione del form di 

registrazione della “Newsletter”, così come quelli raccolti in altre iniziative, saranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse alla identificazione dell’utente ed al suo inserimento in 

una mailing list finalizzata all’invio di materiale illustrativo e di aggiornamento sulle attività 

svolte dal MoVimento 5 Stelle nel contesto della propria azione politica e sociale, nel 

rispetto della normativa in materia di riservatezza. Il conferimento dei dati – nome, 

cognome, indirizzo, città, provincia, Cap, telefono – è facoltativo e basato sul consenso al 

trattamento dei dati.

Natura del conferimento

Il conferimento è necessario all’erogazione dei servizi di informazione ed aggiornamento. 

La loro mancata comunicazione impedirà  la completa registrazione dell’utente e 

comporterà la sua esclusione dalle liste di destinatari delle periodiche informative trasmesse 

dallo Staff del Movimento 5 Stelle Lombardia. (art. 13 comma 2 lett. e) Regolamento 

Europeo n. 679/2016).

http://www.lombardia5stelle.it
http://www.lombardia5stelle.it/newsletter/
http://www.lombardia5stelle.it/newsletter/


Modalità del trattamento

I dati potranno essere trattati attraverso strumenti informatici (nella fattispecie MailChimp) 

o mediante supporti cartacei previa l’adozione, in entrambi i casi, delle misure di sicurezza 

stabilite dalle vigenti norme di legge.  

In tutti i casi, essi non verranno diffusi né comunicati a terzi diversi dagli incaricati al 

trattamento direttamente designati dal titolare del trattamento o dai responsabili, ove 

nominati, ed a società enti o consorzi che, su diretto incarico del titolare o, se nominato, del 

responsabile, svolgano attività direttamente legate al soddisfacimento delle finalità per le 

quali i dati stessi sono stati raccolti. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento e per le finalità del servizio.

Il titolare del trattamento, e titolare del sito www.lombardia5stelle, è Andrea Fiasconaro, Via 

Carlo Poma 34, 46100 Mantova.

Ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. a)  b) c) del Regolamento Europeo n. 679/2016, che indica 

diritti dell’Interessato previsti dall’art. 15 all’art. 23 del citato Regolamento Europeo, Le 

comunichiamo che:

1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale responsabile della 

protezione dei dati.

https://mailchimp.com/


e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.L’interessato ha diritto di ottenere (art. 15, 16,17, 18, 20, 77 Regolamento):

a) l’ accesso ai dati personali trattati (art. 15 Regolamento)

b) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, l’integrazione dei dati (art. 16 Regolamento);

c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l’eventuale 

limitazione del trattamento (art. 17 e art. 18 Regolamento);

d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi;

e) la portabilità dei dati (art. 20 regolamento)

f) proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77 Regolamento)

4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte (art. 21 del Regolamento):

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta salvo i diritti riconosciuti dalla legge al titolare;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.

 

La richiesta di cancellazione dei propri dati e conseguente cancellazione della propria 

iscrizione può essere inoltrata tramite questa pagina. 

Per ogni richiesta, informazione o istanza scrivere a info@lombardia5stelle.it

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1131527

