Elezione Coordinatore

AL COMITATO
PROMOTORE
NAZIONALE

Il giorno .................................................................................................................... in ..................................................
I signori:
Cognome

Nome

Luogo e Data di Nascita

		

mail: comitati@cambiamo.eu

		
		

Domanda di costituzione del comitato “CAMBIAMO! ”

		

I SOTTOSCRITTI ISCRITTI AL PARTITO “CAMBIAMO! ”

		

NOME E COGNOME

		

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

		

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE

DOCUMENTO E FIRMA

		
		

LUOGO E DATA DI NASCITA

Si sono riuniti per la costituzione del Comitato denominato CAMBIAMO! ............................ con sede in

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE

DOCUMENTO E FIRMA

.............................................................................................................................................................................................
viene indicato a svolgere la funzione di Segretario il Sig. ................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

viene eletto quale Coordinatore del Comitato il Sig. ..........................................................................................
che dichiara di accettare la carica.
Luogo e data ..................................................................................................................................................................

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

Il segretario verbalizzante

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE

DOCUMENTO E FIRMA

DOCUMENTO E FIRMA

........................................................
Il coordinatore
........................................................
INVIARE IL MODULO FIRMATO A:
-Via Posta al seguente indirizzo: CAMBIAMO! – Ufficio Adesioni – Piazza Madama 9, III piano, int. 7 - 00186 ROMA
-Via mail al seguente indirizzo: circoli@cambiamoconte.com

LUOGO E DATA DI NASCITA
CELLULARE

EMAIL

DOCUMENTO E FIRMA

NOME E COGNOME

E SI IMPEGNANO

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

NOME E COGNOME

EMAIL

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

EMAIL

NOME E COGNOME

RESIDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

DOCUMENTO E FIRMA

DOCUMENTO E FIRMA

DOCUMENTO E FIRMA

DOCUMENTO E FIRMA

DOCUMENTO E FIRMA

EMAIL

All’osservanza dello Statuto, del Regolamento dei Comitati e degli obblighi derivanti, che dichiarano
di conoscere e di sottoscrivere.
All’osservanza dell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati Personali rilasciati con la compilazione del Modulo di
costituzione del Comitato “Cambiamo!” e successivamente acquisiti dopo la costituzione dello stesso nell’ambito dei rapporti con il Partito, saranno
trattati da CAMBIAMO! con sede in Piazza Madama 9, terzo piano, int. 7 - ROMA, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) è contattabile amezzo posta ordinaria scrivendo a CAMBIAMO! in Piazza Madama 9, terzo piano,
int. 7 – 00186 ROMA o, a mezzo posta elettronica scrivendo a privacy@cambiamo.eu
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4.1 del Regolamento), tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento, numero di telefono mobile, indirizzo e-mail, la Sua qualità di iscritto al partito politco
“CAMBIAMO! ” e in generale i Suoi dati di contatto in qualità di tesserato del Comitato. La menzione alla sua iscrizione al partito politico “CAMBIAMO! ”
e la natura delle attività previste nello Statuto del Comitato, i dati trattati rientrano nella definizione di categorie particolari di dati personali (art. 9 del
Regolamento), in particolare costituiscono dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per le seguenti finalità:
a) Valutare la possibilità di creare un Comitato legato a CAMBIAMO! da parte del Tesserato e/o gestire la sua iscrizione ad un Comitato esistente
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6.1.b del Regolamento). Il trattamento di dati appartenenti a categorie
particolari di dati personali avviene ai sensi dell’art. 9.2.d del Regolamento, poiché il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o
altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, riguardo i membri, gli ex membri e le persone che hanno regolari contatti con la
fondazione, associazione o altro organismo.
b) Adempiere ad eventuali obblighi di legge
La base giuridica del trattamento è l’adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6.1.c del Regolamento)
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio al fine di perseguire le finalità statutarie e di adempiere agli obblighi di legge.
Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali in ragione delle loro mansioni lavorative e previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
• entità terze contrattualizzate alcune delle quali agiscono in qualità di Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento). L’elenco completo e
aggiornato dei responsabili è presente sul sito internet www.cambiamoconte.com;
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici
obblighi sanciti dalla legge.
Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art.
2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al
loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@cambiamo.eu
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Luogo e data ........................................................................................................................................................................
Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

di poter costituire un Comitato di “CAMBIAMO! ” di tipo

Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

o Territoriale
o Ambientale

Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

Firma Sottoscrittore

(in caso di numero maggiore di aderenti ripetere i primi fogli)

CHIEDONO

denominato “CAMBIAMO! ” .............................................................................................................................................

Indicano quale Coordinatore del comitato ..............................................................................................................

Alla presente Domanda vengono allegati:
• moduli di adesione compilati e firmati (min. 10 aderenti)
• altri allegati: ......................................................................................................................................................................

Email ................................................................................................ Telefono ..................................................................

..................................................................................................................................................................................................

con sede in .............................................................................................................................................................................

