INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Resa ai soggetti interessati alla campagna denominata “UNA FIRMA PER LA FLAT TAX” ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, concernente la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali (i.e. General Data Protection Regulation, di seguito anche il "GDPR").
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 — i.e. "General Data Protection Regulation" (di seguito il "GDPR" o il "Nuovo Regolamento") recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Comitato Nazionale per l’introduzione della Flat Tax in Italia
(abbreviato “Comitato Nazionale Flat Tax per l’Italia”), con sede legale in Milano, Piazza Imperatore Tito n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore fornisce le seguenti informazioni.

a) Titolare del trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è Massimo Imperato (di seguito anche il "Titolare"), con sede in Milano, Piazza Imperatore n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore raggiungibile ai seguenti recapiti:
•

indirizzo e-mail: massimoimperato@msn.com

•

telefono: +39 366 4305483

RACCOLTA FIRME

c) Categorie particolari di dati.

I sottoscritti sollecitano il Parlamento italiano ad APPROVARE CON URGENZA il disegno di legge n. AS1831, ad oggetto “Disposizioni in
materia di FLAT TAX per le famiglie fiscali e di riduzione dell’Irpef e dell’Ires per il rilancio dell’economia e della semplificazione.
Implementazione della Fase II e della Fase III dell’introduzione della Flat Tax”. Il nostro Paese non può più permettersi di rinviare ancora una
riforma del sistema tributario che preveda una riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e un sistema di tassazione delle persone fisiche
chiaro, snello e semplice.

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679 i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" devono intendersi come quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Nota: marcare con una “X” i campi “Presa visione informativa” (pag 4), “Consenso campagna” e, opzionalmente, “Consenso invio comunicazioni”.

b) Oggetto del trattamento dei dati personali.
Saranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali: nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica. Tali dati, comportando una Sua implicita adesione alle iniziative politiche del Titolare del trattamento, verranno considerati “dati particolari/sensibili secondo l’art. 9 del
GDPR.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono oggetto di trattamento:
•

i dati idonei a rivelare le opinioni politiche dei soggetti interessati. I dati, nel caso in cui venga dato apposito consenso, saranno utilizzati per personalizzare le comunicazioni e per aggiornare gli utenti interessati con strumenti automatizzati e/o non, informandoli sulle iniziative e sulle
attività politiche dell'associazione e delle liste elettorali/gruppi parlamentari o consiliari eventualmente promossi, nonché per proposte programmatiche di natura politica.

N.

d) Finalità e base di liceità del trattamento.
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RESIDENZA

EMAIL/TEL.

PRESA
VISIONE
INFORMATIVA

CONSENSO
CAMPAGNA
(paragrafo D,
punto 1)

CONSENSO INVIO
COMUNICAZIONI
(par. D-2)

FIRMA

I dati personali da Lei forniti, ai sensi di quanto previsto al punto che precede, sono pertanto necessari ai fini di:
1. gestire i moduli firme per la campagna denominata “UNA FIRMA PER LA FLAT TAX”;
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2. all'invio di materiale illustrativo, di aggiornamento sulle novità, iniziative e attività del Comitato (materiale informativo e comunicazioni di promozione elettorale e politica, informazioni su manifestazioni, incontri, assemblee, dibattiti, conferenze, convegni e simili, pubblicazioni o altro, attraverso l'invio
di posta tradizionale, posta elettronica, sms, mms o attraverso contatti telefonici) ed in generale a condividere proposte programmatiche di natura politica;
3. ad assolvere a specifiche richieste da parte dell'interessato;
4. all'accertamento, esercizio e difesa dei diritti del Comitato Nazionale Flat Tax per l’Italia in sede giudiziale e stragiudiziale.
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Il trattamento effettuato sulla base delle finalità sopra indicate avviene previo suo CONSENSO esplicito che viene richiesto con formulazione specifica e distinta per ogni singola finalità.
Il conferimento dei dati personali non è da considerarsi obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli o l'eventuale successiva mancanza di consenso al loro trattamento potrà determinare l'impossibilità del Titolare a dar corso alla fruizione di determinati servizi.

e) Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nonché attraverso strumenti telefonici o telematici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del
Nuovo Regolamento.
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Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR, previa Sua sottoscrizione per presa visione della presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati ed in particolare:
•

con riferimento ai dati trattati per i quali è stato rilasciato il consenso con riferimento alla campagna denominata “UNA FIRMA PER LA FLAT TAX” il termine di conservazione sarà di mesi 1 dalla sottoscrizione;

•

in relazione al trattamento consenziato per l’ulteriore finalità di comunicazione politica (di cui al § d. n. 2) il termine di conservazione sarà di anni 1 dalla data della sottoscrizione.
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f) Ambito di comunicazione e diffusione.
I dati personali relativi ai trattamenti in questione:
•

NON verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea;

•

NON saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

•

I dati personali relativi ai trattamenti in questione potranno viceversa essere comunicati:

•

a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

•

al personale dipendente e ai collaboratori del Comitato Nazionale Flat Tax per l’Italia, a ciò appositamente autorizzati ed in ottemperanza di quanto previsto dal Nuovo Regolamento;

•

ai Responsabili dei trattamenti di cui all’art. 28 del GDPR e ai soggetti appositamente designati del trattamento ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 196/03, così come da ultimo modificato ad opera del D. lgs. n. 101/18 di armonizzazione con il Nuovo regolamento Europeo.
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I dati non saranno oggetto di ulteriore diffusione ovvero di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

g) Luogo di conservazione dei dati.
Il Titolare dichiara che la gestione e la conservazione dei dati personali digitalizzati avviene su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 28 del GDPR. I dati personali acquisiti su supporto cartaceo verranno conservati, in appositi locali custoditi ed allarmati, presso la Sede di Milano sita in Milano, Piazza Imperatore Tito n. 6.
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h) Diritti dell'interessato.
ln relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
•

accesso (art. 15 GDPR);

•

rettifica (art. 16 GDPR);

•

cancellazione (art. 17 GDPR);

•

limitazione (art. 18 GDPR);

•

portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per

•

opposizione al trattamento (art. 21 GDPR);

•

proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 77 GDPR).
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trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR);

i) Diritto di Reclamo
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 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).
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 e ss. del Regolamento, il Comitato Nazionale Flat Tax per l’Italia ha nominato come Responsabile della protezione dei dati (DPO) il Sig. Massimo Imperato con sede in Milano, Piazza Imperatore Tito n. 6 raggiungibile ai seguenti recapiti:
massimoimperato@msn.com
L'interessato/a può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo massimoimperato@msn.com o a mezzo lettera raccomandata a/r all'indirizzo Comitato Nazionale Flat Tax per l’Italia, Piazza Imperatore Tito, n. 6 - 20137 Milano.

Informativa ex art. 13 del Regolamento 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (“GDPR”) a pagina 4 del presente modulo.
Modulo n. ……… Foglio n: ….
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Informativa ex art. 13 del Regolamento 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (“GDPR”) a pagina 4 del presente modulo.
Modulo n. ……… Foglio n:….
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Informativa ex art. 13 del Regolamento 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (“GDPR”) a pagina 4 del presente modulo.
Modulo n. ……… Foglio n: …..

