SCHEDA
DI ADESIONE
ADESIONE AL PARTITO NOI CON L’ITALIA
DA SPEDIRE A NOI CON L’ITALIA IN LARGO DELLA FONTANELLA BORGHESE, 84 - 00186 - ROMA
OPPURE PER EMAIL A INFO@NOICONLITALIA.IT
NOME *

OBBLIGATORI *

COGNOME *

NATO/A A: *

PROV. *

IL *

CODICE FISCALE *

INDIRIZZO DI RESIDENZA *

N° CIVICO *

N° CIRCOSCR. / MUNIC. / ZONA / QUARTIERE *

CAP *

PROV. *

COMUNE *

FRAZIONE *

TELEFONO

PROFESSIONE / TITOLO DI STUDIO

EMAIL *

INCARICO ISTITUZIONALE

SCHEDA
DI ADESIONE
ADESIONE AL PARTITO NOI CON L’ITALIA
DA SPEDIRE A NOI CON L’ITALIA IN LARGO DELLA FONTANELLA BORGHESE, 84 - 00186 - ROMA
OPPURE PER EMAIL A INFO@NOICONLITALIA.IT

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il partito politico Noi con l’Italia, Titolare del trattamento,
informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno immessi in un sistema automatizzato e trattati per finalità di gestione della Sua adesione e delle funzioni di
raccolta fondi, di adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali, nonché di aggiornamento circa le novità, le iniziative del Partito
nonché l’invio di informazioni relative al Partito (attraverso sms, email, contatto telefonico). Il conferimento dei dati ad eccezione di quelli non contraddistinti con *, è
obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. Gli altri dati volontariamente da lei forniti saranno trattati esclusivamente
per facilitare il rapporto con Lei per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria, ove
richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori di Noi con l’Italia. I Suoi
dati personali saranno trattati da persone autorizzate al trattamento e da persone designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto della normativa GDPR, al fine
di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità dettagliate in questa Informativa. I dati personali verranno trattati sul territorio dell’Unione
Europea e per il tempo necessario alle finalità del trattamento e, comunque, nel rispetto dei tempi di cons ervazione previsti per legge. Ricordiamo inoltre che si potrà
sempre esercitare i diritti previsti dall’artt. 15 ss. Del GDPR, rivolgendosi al DPO alla seguente casella di posta elettroni ca: info@noiconlitalia.it.

CONSENSO
Acconsento in modo esplicito, libero, specifico, informato e inequivocabile al trattamento dei dati che riguardano le mie opinioni politiche, nei termini, modalità e finalità
di cui alla suestesa informativa, nonché ai sensi dell’art. 9, par.2, lett. a) o d) del Regolamento 2016/679. Sono stato informato che i miei dati non saranno mai utilizzati per
finalità commerciali. Acconsento ad essere successivamente ricontattato da Noi con l’Italia con comunicazioni di propaganda politica ed elettorale in linea con le finalità
statutarie, anche attraverso sms, email e contatto telefonico.

TERMINI E CONDIZIONI
L’iscrizione al Partito è il presupposto per l’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto. L’efficacia della i scrizione e è condizionata al pagamento della quota.
L’iscrizione è personale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei
dati. In occasione della approvazione del Bilancio annuale previsionale delle entrate e degli impegni di spesa ordinari, il Comitato Direttivo, su proposta del Responsabile
Finanziario, stabilisce la quota per l’iscrizione al Partito e determina l’avvio della campagna Fino all’apertura della nuova campagna adesioni, perdura l’efficacia
dell’iscrizione precedente. Il Comitato Direttivo del partito promuove e gestisce ogni anno la campagna di iscrizione assicurandone adeguata pubblicità. Ogni persona in
possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi con le modalità previste nel presente Regolamento. Il tesserando prende visione del Codice Etico del
partito e, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, contestualmente si dichiara di condividerlo ed accettarlo in og ni sua parte. Costituisce motivo di rifiuto della
domanda di iscrizione la mancata accettazione integrale del Codice. L’iscrizione può avvenire anche attraverso la sezione aderisci del sito noiconlitalia.it, tramite carta di
credito o paypal. In ogni caso non saranno accettati pagamenti con carte di credito e/o pagamenti online effettuati da soggetti che non siano persone fisiche. L’iscrizione
si perfeziona entro 60 giorni dalla richiesta con il nulla osta del Collegio dei Probiviri e la verifica amministrativa d el pagamento, a seguito della quale verrà emessa la
tessera di iscrizione con numero sequenziale identificativo. La tessera avrà anche funzione di ricevuta. Il Collegio dei Probiviri che decide di rifiutare l’iscrizione deve inviare,
per ogni singolo caso, una sua relazione (unitamente a quella del Presidente del Collegio Territoriale) al Comitato Direttivo. In entrambe le relazi oni devono essere
esplicitate in maniera dettagliata le motivazioni del diniego all’iscrizione. Contestualmente le stesse motivazioni dovranno essere inviate al tesserando, il quale vedrà la
sua iscrizione sospesa. Il tesserando che si veda negata la richiesta di adesione a Noi con l’Italia ha facoltà di depositare , entro 5 giorni, eventuale ricorso al Comitato
Probiviri Regionale (info@noiconlitalia.it). Nel caso che il Comitato dei Probiviri Regionale, sentito il Coordinatore Regionale, non ritenga valide le richieste di rif iuto da
parte del Collegio dei Probiviri Nazionale, esso potrà chiedere di validare la richiesta di tesseramento rifiutata. Nel caso in cui la richiesta di rifiuto venga di nuovo
confermata, l’amministrazione provvederà alla cancellazione dei dati del tesserando. Le iscrizioni valgono per l’anno solare oggetto della campagna di tesseramento. Gli
iscritti vengono automaticamente assegnati al coordinamento territoriale di appartenenza in base alla residenza. Non è consentito il rilascio della tessera a persone che
siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi.

NOMINATIVO DEL PRESENTATORE

DATA DI PRESENTAZIONE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________

