
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI 

Il Titolare del Trattamento è Italexit, associazione non riconosciuta, con sede legale in Via dei Grimani n. 4 Milano (MI), in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore.  
Contatti: info@italexit.it 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

La finalità del trattamento è  l’iscrizione al partito politico,  associazione non riconosciuta, l ’acquisizione dello status di iscritto e militante, il 

coinvolgimento in attività, iniziative, eventi, campagne elettorali, manifestazioni, cortei e tutte le operazioni necessarie al perseguimento degli 

scopi statutari di Italexit.  La base giuridica è il consenso espresso  sulla presente informativa,  tramite firma sul modulo di iscrizione (a cui la 

presente informativa è allegata). 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI E DESTINATARI  
Sono trattati dati personali comuni (anagrafici) e dati personali particolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: competenze acquisite da 
mettere eventualmente a disposizione della causa). I dati personali sono trattati dal collaboratori autorizzati dal titolare al trattamento e potran-
no essere comunicati ai responsabili del trattamento, referenti politici a livello provinciale, regionale e di sezione territoriale, nonché ad enti 
pubblici, o resi pubblici, qualora espressamente previsto dalla normativa vigente (es.: nomi di responsabili di partito o candidati).  
 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti la finalità suindicata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e 

riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Al fine di gestire le operazioni relative alle transazioni di pagamento online, i dati transiteranno su 

apposita piattaforma informatica di proprietà di società terze, che li tratteranno in piena autonomia in qualità di titolare e in ottemperanza alle 

normative vigenti. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche tramite processi automatizzati ed informatizzati. Non è previsto il trasfe-

rimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per 10 anni  se utili ai fini fiscali dall’ultima iscrizione annuale, salvo esercizio del diritto di cancellazione alla fine 

dell’ultimo anno di iscrizione. Tutti gli altri dati verranno cancellati entro 5 anni dal termine dell’ultimo anno di iscrizione. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Sono garantiti tutti i diritti  dell’interessato sanciti dalla normativa  vigente ai sensi di quanto  previsto rispettivamente dagli artt. 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 22 e 77 del GDPR:  
• diritto di accesso ai propri dati personali nonché a tutte le informazioni sui trattamenti effettuati; 
• diritto a rettificare ed aggiornare i propri dati personali, nonché l’integrazione di quelli incompleti; 
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio); 
• diritto di limitazione del trattamento; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali; 
• diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato; 
• diritto alla presentazione di reclamo avanti alla competente autorità, in caso di ritenuta violazione. 

PAGAMENT0 Contanti Bonifico Altro 

TESSERAMENTO € € € 

DONAZIONE € € € 

Firma per Ricevuta dell’Incaricato 
________________________________________________ 

Informativa su trattamento e la protezione dei dati personali 
ai fini del tesseramento ITALEXIT per l’Italia 2022 

 COORDINATE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICO:

IBAN: II020087700106349009  
INTESTATARIO: ITALEXIT PER L'ITALIA

IT25H0200802411000106349009         IT81Z0200866852000106337656

n.tessera  incaricato 

 


