Informativa Privacy
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che consultano il sito
www.anagrafeantifascista.it per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Comitato Promotore Legge di iniziativa popolare “Norme contro la
propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la produzione di
oggetto con simboli fascisti e nazisti”, in persona del suo legale rappresentante Maurizio Verona
p.t., sede legale Piazza Europa, 6 Pontestazzemese, Stazzema (LU) 55040
email
info@anagrafeantifascista.it in qualità di titolare del trattamento, (in seguito, “Titolare”)
TI INFORMA ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (in seguito, “GDPR”) che i Tuoi dati saranno trattati
nel rispetto della predetta normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate:
1 - OGGETTO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI
Il Titolare, nell’ambito della sua attività, tratta i Tuoi dati personali (in particolare, nome, cognome,
email, estremi del documento di identità – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) raccolti in
occasione alla firme della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Norme contro la propaganda e
la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la produzione di oggetto con simboli
fascisti e nazisti”
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Tuoi dati personali sono trattati, per le seguenti finalità distinte per base giuridica di riferimento:
2.1 Esecuzione del contratto - adempimento obbligo di legge (art.6 lett. b , lett. c).
I Tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestire i moduli firme per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare ““Norme contro la
propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la produzione di
oggetto con simboli fascisti e nazisti”;
b) poterti inviare email informative qualora ti sia iscritto alla newsletter
2.2 Sulla base del Tuo consenso (art.6 lett. a).
I Tuoi dati personali sono trattati, per la finalità per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni
informative, nonché newsletter da parte del Titolare in relazione alle iniziative proprie e/o di
Associazione e/o comitati collegati;
3 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti mediante moduli firmati per la raccolta firme dovranno essere
comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Più
precisamente, i dati dovranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti

categorie:
- Corte Costituzionale e/o loro delegati;
- Presidenti della Camere e/o loro delegati;
- Autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi
pubblici;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
Titolare.
4 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati
personali..
5 - CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto 2.1, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il dato al fine della raccolta firme.
6 - TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti NON sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
7. PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DATI
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8 - DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto dedicato alla raccolta firme e
al suo deposito.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti ed in particolare non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo,
contrattuale o di servizio a cui si riferiscono.
8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;

- di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it)
L’apposita istanza va indirizzata al Titolare del trattamento mediante invio email:
info@anagrafeantifascista.it
Posta: Comitato Legge Antifascista Piazza Europa, Pontestazzemese Stazzema (LU) 55040

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
DATI COMUNICATI DALL’UTENTE
1) Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una
email al gestore. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al
momento della compilazione del form contatti. Ti informiamo del fatto che i dati che conferirai
volontariamente tramite il form verranno tramutati in una email che eventualmente potrà essere
conservata all’interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal titolare del sito. Questi dati
non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, ne verranno registrati altri dati derivanti dalla
tua navigazione sul sito.
2) Attraverso il sito il visitatore può compilare uno specifico form i cui dati identificativi sono
utilizzati solo per trasmettere via e-mail la newsletter che il visitatore può richiedere

Utilizzo dei cookie - informativa estesa
Al fine di rendere più efficienti e semplici possibile i servizi offerti da questo sito web, su queste
pagine vengono utilizzati i cookies. Questo viene fatto per garantire un corretto funzionamento
delle procedure di navigazione.
Nelle prossime righe definiamo la terminologia e spieghiamo come gestirli.

Definizione
I cookies non sono altro che dei piccoli file di testo che vengono salvati nella directory del browser
web dell'utente.
Esistono diversi tipi di cookies, ma sostanzialmente lo scopo principale è quello di far funzionare
nella maniera più efficace possibile la piattaforma e di abilitarne determinate funzionalità.
I cookies sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'utente, in particolare:
•
•
•
•
•

consentono di navigare in maniera efficiente da uan pagina all'altra del sito web
memorizzano le preferenze inserite (come ad esempio la scelta di visione di una lingua) o il
nome utente (nel caso di accesso ad una area riservata dedicata)
consentono di evitare di inserire più volte le stesse informazioni (come una username e
password)
misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti per ottimizzare l'esperienza di
navigazione ed i servizi stessi
e molto altro....

Tipologie di cookie
Esistono vari tipi di cookie che possono essere utilizzati nel sito con una descrizione delle finalità
legate all'uso:
Cookie tecnici
questa tipologia di cookie sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.
A questa categoria appartengono i cookie persistenti e di sessione: in assenza di questi cookie, il
sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente, pertanto vengono
sempre
utilizzati
indipendentemente
dalle
preferenze
dell'utente.
Questi cookie vengono sempre inviati dal nostro dominio, e sono impostati con una durata
massima di 30 giorni, a meno che non operiate voi alla pulizia dei cookie dal vostro browser
Cookie analitici
questi sono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Vengono utilizzati dal
Titolare per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per
monitorarne il corretto funzionamento.Le informazioni raccolte sono totalmente anonime
sull'attività svolte dagli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e le pagine visitate.
Questa categoria di cookie viene inviata dal sito stesso o da domini di terze parti
Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito web da
parte dei visitatori, le parole chiave utilizzate per raggiungere il sito, i siti web visitati e le origini
del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing.
Il titolare può usufruire di tali informazioni per compilare rapporti e migliorare le funzionalità del

sito.
Anche questi cookie sono raccolti in forma anonima e vengono inviati dal sito stesso o da domini
di terze parti
Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie appartenenti a questa tipologia sono utilizzati per integrare funzionalità di terzi, come ad
esempio moduli per i commenti, icone di social network che consentono ai visitatori di condividere
il contenuto del sito.
Questi cookie possono essere inviati da domini di siti partner o comunque che offrono funzionalità
presenti nel sito.
Il presente sito web non fa uso di COOKIE DI PROFILAZIONE, per i quali la normativa specifica
precise indicazioni da seguire per informare l'Utente e far gestire il proprio consenso.
Il titolare non è tenuto a richiedere consenso all'utente per cookie tecnici in quanto sono
strettamente
necessari
per
la
fornitura
dello
specifico
servizio.
Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'utente, conformemente alle
normative vigenti, mediante specifiche configurazioni del proprio browser e di programmi
informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara fruibilità da parte dell'utente.
Il titolare ricorda all'utente che è possibile modificare le preferenze sull'uso dei cookie in
qualunque momento, anche disabilitando in qualsiasi momento i cookie dalle impostazioni del
browser, ma questa operazione potrebbe impedire la corretta erogazione di alcuni servizi dal sito
in questione.
Inseriamo qui di seguito anche il video ufficiale realizzato dal Garante della Privacy che spiega in
maniera esaustiva cosa sono i cookie e le istruzioni d'uso:
https://www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw

Durata dei cookie
Alcune tipologie di cookie, definiti cookie di sessione, rimangono attivi fino alla chiusura del
browser, oppure, in caso di accesso ad aree riservate, fino all'esecuzione del comando di logout.
Altri cookie "sopravvivono" e restano disponibili anche successivamente alle prossime visite
dell'utente.
Questi cookie, definiti "persistenti", vedono la loro durata fissata dal server al momento della loro
creazione, in alcuni casi la durata è illimitata, in altri casi la durata è fissata ad una scadenza (30
giorni per il presente sito web).
Resta comunque implicito che, anche in base alle impostazioni del vostro browser, questi cookie
potrebbero essere cancellati ancor prima della loro scadenza a seguito della pulizia della cache del
browser, se appunto tale impostazione è attiva o richiamata manualmente dall'Utente.

Gestione dei cookie
L'utente, come già detto nei paragrafi precedenti, può decidere se accettare o meno i cookie,
anche quelli anonimi sopra descritti, interagento con le impostazioni del proprio browser.
Poniamo l'attenzione sul fatto che la disabilitazione totale o parziale di cookie tecnici può
compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito.
La disabilitazione dei cookie di "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. Tali
impostazioni possono anche essere definite in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Rimandiamo ai siti web ufficiali dei produttori dei browser principali per approfondire tali
funzionalità:
•
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Cookie utilizzati sul presente sito web
Il sito web che state navigando utilizza i seguenti cookie:
•
•
•

•

cookie tecnico di sessione, inviato dal dominio stesso, in forma anonima, per la gestione e
rilevazione della lingua di pubblicazione
cookie tecnico di sessione, inviato dal dominio stesso, in forma anonima, per la gestione
dell'area riservata
cookie tecnico analitico, inviato dal dominio e sempre in forma anonima, al fine di valutare
la navigazione degli utenti ai fini statistici, quindi utilizzo di parole chiave, provenienza degli
utenti
cookie di terze parti per l'integrazione di video di Youtube e di pulsanti Social come
Facebook, Twitter, Linked-In e Google+ per i quali si fa riferimento alle relative Privacy
Policy

Non sono presenti altri cookie. L'integrazione di Google Maps nella pagina "Dove siamo" non
genera cookie, non escludiamo che l'apertura di tale mappa direttamente sul sito di proprietà del
medesimo non ne possa poi generare per poter fornire i servizi relativi.
Per le informative e per disattivare i cookie di profilazione, attualmente non presenti sul nostro
sito, ma erogati da terze parti (anche su altri siti web, oltre al nostro) vai sunonl sito
www.youronlinechoices.com/it

