DOMANDA D'ISCRIZIONE AL PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________________Prov.____
Il__________________________________________________________________________
Residente in via/piazza____________________________________________________N°___
Cap _____________________ Comune ___________________________________ Prov. ___

RECAPITI TELEFONICI:
Abitazione __________________________________________________________________
Cellulare____________________________________________________________________
Ufficio _____________________________________________________________________
Fax________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________

DICHIARE DI NON ESSERE ISCRITTO/A AD ALTRA FORMAZIONE POLITICA
QUINDI RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL P.R.I. PRESSO LA SEZIONE:
Del comune di _____________________________________________________ Prov. _________
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:_____________________________________________
DATI PROFESSIONALI:_________________________________________________________
Estremi di un documento di riconoscimento del richiedente
________________________________________________________________________________

Data______________

Firma del richiedente________________________________________

Firma del segretario di sezione_______________________________

Per la Direzione Nazionale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la Sezione
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
Residente in via/piazza_______________________________________N°________________
Cap _______ Comune ________________________________________________ Prov. ____
RECAPITI TELEFONICI:
Abitazione ________________________________________Cellulare ___________________
Ufficio ________________________E-mail ____________________ Fax_________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Di cosa abbiamo bisogno
La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati. Puoi richiedere di
visionare la nostra politica scrivendo all’indirizzo email pri.nazionale@libero.it.
Il Partito Repubblicano Italiano è il Titolare del Trattamento dei dati personali che tu (interessato) ci fornisci. Noi
raccogliamo i seguenti tipi di dati personali:
 dati anagrafici personali e sensibili necessari per il tesseramento degli iscritti al partito;
 recapiti email, telefonici e postali.
2. Perché ne abbiamo bisogno
Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per:
 le nostre attività istituzionali del Partito Repubblicano Italiano;
 Adempimenti di legge relativi alla nostra organizzazione.
3. Cosa ne facciamo
I tuoi dati personali vengono trattati presso la nostra sede nazionale di Via Euclide Turba n.38 - 00195 Roma. L'hosting
e l'archiviazione dei dati si svolgono presso la medesima sede. Salvi i casi previsti dalla legge, può accedere ai tuoi
dati, solo il nostro personale incaricato per la gestione dei dati di tesseramento o per le attività di IT.
4. Per quanto tempo li conserviamo
In base alla nostra Politica di Conservazione dei Dati i tuoi dati verranno conservati per 10 anni dopo il termine della
tua iscrizione. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. Tutti i dati personali da
noi detenuti per le notifiche di aggiornamento del servizio saranno conservati fino a quando non ci comunicherai che
non desideri più ricevere tali informazioni. Per maggiori informazioni sul nostro programma di conservazione dei dati
personali, vedi la nostra Politica di Conservazione dei Dati accessibile dalla sezione “privacy” del nostro sito web
http://www.partitorepubblicanoitaliano.it
5. Quali sono i tuoi diritti?
Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di vedere queste
informazioni, correggerle o cancellarle. A tal fine, ti preghiamo di contattarci in carta libera, anche a mezzo email, sui
recapiti che trovi pubblicati sul nostro sito http://www.partitorepubblicanoitaliano.it
Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, contatta il Responsabile della
Protezione dei Dati all'indirizzo pri.nazionale@libero.it o per iscritto presso la nostra sede nazionale di Via Euclide
Turba n.38 - 00195 Roma. Il nostro DPO esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà con te per risolvere il problema.
Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi contattare Il
Garante per la protezione dei dati personali e inviargli un reclamo.
MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Io sottoscritto, dopo aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, con la presente
acconsento espressamente al trattamento degli stessi da parte del Partito Repubblicano Italiano per le finalità a me
comunicate.
Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento scrivendo
all'indirizzo pri.nazionale@libero.it o per iscritto presso la nostra sede nazionale di Via Euclide Turba n.38 - 00195
Roma.
Data: _________________

Firma: __________________________

