Informativa Privacy (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016)

Premessa
In attuazione a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito definito anche “GDPR”) ed agli
obblighi di pubblicazione dei dati personali contenuti nei commi 11 e 14 della legge n. 3/2019 (c.d.
“spazzacorrotti”), la Lista Civica “Orgoglio Fucecchiese” in persona del legale rappresentante (di seguito
anche denominata “il titolare”), intende fornire ai soggetti interessati – che ai fini della presente
informativa sono rappresentati dai suoi finanziatori e dai candidati alle competizioni elettorali – le
informazioni dovute in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei loro dati personali nonché
all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e al loro
conferimento in relazione al rapporto in essere tra le parti.

1-Chi è il titolare del trattamento?
La Lista Civica “Orgoglio Fucecchiese” è il titolare del trattamento.

2- Quali dati personali trattiamo?
Per dato personale s’intende, ai sensi del Regolamento, qualsiasi tipo di informazione relativa ad una
persona fisica identificata o identificabile. La Lista Civica “Orgoglio Fucecchiese”, a seconda del tipo di
soggetto interessato come specificato nei seguenti sottoparagrafi, tratterà:



dati comuni identificativi (nome, cognome, recapiti..), di contatto (numero di telefono e mail) e di
pagamento, curriculum vitae;
dati relativi a condanne penali.

Il titolare specifica che il finanziamento e la candidatura nella Lista Civica costituiscono dati personali idonei
a rivelare l’orientamento politico dell’interessato.
2.1- Soggetti finanziatori:


dati identificativi, entità del contributo o valore della prestazione o della diversa forma di sostegno,
data dell'erogazione;

2.2- Candidati:



curriculum vitae;
certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

3-Su quali basi giuridiche tratteremo i dati dell’interessato?
Il trattamento può essere validamente effettuato quando è presente una base delle basi giuridiche previste
nel Regolamento.
3.1. Nello specifico, il trattamento dei dati indicati nel comma 11 del c.d. “spazzacorrotti” dei soggetti
finanziatori è basato sull’art. 9 II° comma GDPR
- lett. a): consenso;

- lett. g): trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, indicato dall’art. 2-sexies II°
comma lett. f) del Codice Privacy nelle materie relative all’elettorato attivo e passivo ed all’esercizio di altri
diritti politici;
- lett. f): trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Vogliamo specificare che, qualora il consenso venga revocato, il titolare può continuare a pubblicare i dati
fino al termine del periodo previsto dal comma 11 fondando il trattamento sull’art. 9 II° comma lett. g)
GDPR, come previsto dall’art. 17 I° comma lett. b) GDPR.
3.2. Le operazioni di trattamento sul curriculum vitae del candidato sono basate sull’art. 9 II° comma GDPR
- lett. g): trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, indicato dall’art. 2-sexies II°
comma lett. f) del Codice Privacy nelle materie relative all’elettorato attivo e passivo ed all’esercizio di altri
diritti politici;
- lett. f): trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
3.3. Il certificato penale del candidato costituisce un dato personale relativo a condanne penali ai sensi
dell’art. 10 GDPR. Come tale, il suo trattamento si fonda sull’art. 6 I° comma GDPR
- lett. c): adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare;
- lett. e): il trattamento è necessario per l’esercizio di un compito di interesse pubblico di cui è investito il
titolare.
L’obbligo legale ed il compito di interesse pubblico sono stabiliti, ai sensi del III° comma dell’art. 6 del GDPR,
dalla legge n. 3/2019.

4-Per quali finalità tratteremo i suoi dati?
I dati personali dei finanziatori e dei candidati sono trattati per le seguenti finalità:





adempimento degli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, in particolare quelli previsti dai
commi 11 e 14 della legge n. 3/2019 (c.d. “spazzacorrotti”);
tenuta del registro previsto dal comma 11 della l. n. 3/2019;
finalità organizzative interne;
esercizio di un diritto o di una pretesa legale.

5-In cosa consistono le modalità di trattamento?
Il trattamento verrà effettuato, nel rispetto delle predette finalità, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici ad opera del titolare e/o dei dipendenti e/o collaboratori a ciò appositamente autorizzati e
consiste in particolare:
a) nella raccolta dei dati personali;
b) nell’archiviazione conservativa dei documenti ricevuti;
c) nell’inserimento, nell’aggiornamento e nell’organizzazione nell’archivio;
d) nella consultazione dei dati esclusivamente per il rispetto delle finalità indicate;

e) nella pubblicazione dei dati per l’adempimento degli obblighi di legge cui è soggetto il titolare sul sito
www.ogogliofucecchiese.it;
f) nella cancellazione e/o nella distruzione dei dati.

6-Quali sono i soggetti che potranno accedere ai suoi dati o ai quali potranno essere comunicati?
I Suoi dati potranno essere comunicati, conformemente al Regolamento, alla normativa di settore ed alla
presente informativa:
•

ai soggetti nominati responsabili esterni del trattamento;

•
ad eventuali soggetti destinatari del trattamento, come, ad esempio, istituti di credito, tecnici
addetti alla manutenzione e/o riparazione degli hardware, dei software e di tutte le apparecchiature
informatiche e telematiche;
•

ai dipendenti e collaboratori del Titolare o dei Responsabili, appositamente autorizzati;

•
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
•
a soggetti a cui vanno comunicati per disposizione di legge (si veda, ad esempio, l’art. 1 commi 15 e
16 della legge n. 3/2019).

7-È necessario che vengano forniti i dati personali e rilasciato il consenso?
Il rilascio dei dati previsti dai commi 11 e 14 della legge n. 3/2019 è necessario per poter rispettivamente
finanziare il titolare e candidarsi nella sua compagine.
La pubblicazione dei dati del finanziatori è soggetta al rilascio del suo consenso. Esso può essere revocato
ma, come previsto dall’art. 17 I° comma lett. b) del GDPR, se sussiste un’altra base giuridica il titolare può
continuare a pubblicare i dati fino alla scadenza del periodo indicato dal comma 11.

8-Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati?
In conformità all’art. 5 I° paragrafo lett. e) del GDPR, i dati saranno trattati solo per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità sopra indicate.
In particolare, dati forniti verranno conservati titolare secondo i seguenti parametri:
1. i dati dei finanziatori saranno pubblicati per 5 anni sul sito del titolare. Nel caso in cui il
finanziamento sia erogato a sostegno di un soggetto per una specifica tornata elettorale, qualora
questo non venga eletto o, se eletto, l’organo rappresentativo di cui fa parte si sciolga prima del
termine previsto dalla legge, i dati saranno cancellati dal sito subito dopo l’elezione dei nuovi
organi;
2. il registro di cui al comma 11 dell’art. 1 della legge n. 3/2019 sarà tenuto per 5 anni;
3. i curricula ed i certificati penali dei candidati saranno pubblicati sul sito internet del titolare finché
non terminano le elezioni.
9-Dove verranno trasferiti i dati?

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea oppure in Stati
Extraeuropei nei confronti dei quali vige una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

10-Quali sono i diritti che Le riconosce il Regolamento?
Il GDPR riconosce all’interessato i seguenti diritti:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di
Rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate
condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art.
18);
- richiedere una copia delle misure di protezione predisposte per quanto riguarda il trasferimento dei dati
verso paesi terzi, se applicabile;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali
che la riguardano e trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare
del trattamento (Art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7 e art. 13);
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
L’indirizzo per l’esercizio dei diritti sopra specificati è www.orgogliofucecchiese.it, anche con riferimento ad
istanze promosse nei confronti dei soggetti i cui dati sono stati trasmessi previo consenso dell’interessato.
Le richieste saranno evase nel termine di 30 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato per motivi relativi
al diritto specifico dell’interessato o alla complessità della Sua richiesta. Si informa l’interessato che ha il
diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it e che l’esercizio dei
diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

11-Come sono gestite le modifiche apportate alla presente Informativa?
Qualora dovessero esserci modifiche sostanziali alla presente informativa, l’interessato sarà informato
tempestivamente.

12- Quali sono i dati del titolare ed i suoi contatti?

Il Titolare del trattamento dei dati è: “Orgoglio Fucecchiese” con sede in Fucecchio. Gli atti di nomina dei
responsabili del trattamento, dei soggetti autorizzati interni ed ogni altra informazione riguardante i Suoi
dati possono essere forniti all’interessato mediante sua richiesta scritta da inviare all’indirizzo di posta
elettronica gabriele.palazzotto@gmail.com

