
 
Via Roma 36 -Pontedera 

C.F. 90061550506 

 

 
Informativa ex articoli 7 e 13 D.lgs 196/2003 e ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016 

 
Caro Cittadino, 
l’Associazione #Corricon…, con sede legale in Pontedera, Via Tosco Romagnola 162, C.F. / P.IVA 
90061550506, in persona del Suo Presidente p.t. Avv. Sonia Ioana Luca, C.F. LCUSNN86M71Z129P, 
Titolare del trattamento dei dati personali informa che, conformemente alla normativa vigente, ogni 
operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dell’art. 13 Reg. 
Europeo 679/2016, comunica che il trattamento: 
1) Avrà ad oggetto: 

- dati comuni 
2) Sarà effettuato per dare esecuzioni agli obblighi statutari, per rispondere alle Sue specifiche richieste, per 

l’adempimento degli obblighi di legge, anche con riferimento alla normativa fiscale e tributaria, oltre che 
a fornirLe informazioni sociali sulle attività e sulle iniziative politiche promosse dal Comitato a sostegno 
di Matteo Franconi, candidato Sindaco per il Comune di Pontedera (elezioni amministrative 2019). 

3) I Suoi dati non potranno essere oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per dare esecuzione alle richieste sottoscritte, 

agli obblighi statutari o all’elaborazione dei dati forniti per soddisfare le esigenze manifestate, con la 
consapevolezza che l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di tali 
prestazioni o l’impossibilità di esaudire eventuali richieste formulate dall’interessato. 

5) I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione all’Unione Regionale del PD Toscana con sede 
in Firenze, Via Forlanini, 162 al fine creare una rete di contatti che garantisca la partecipazione del 
cittadino al dibattito politico. 

6) I dati conferiti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
7) Avverrà esclusivamente ad opera dei membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica, presso la sede 

del “Comitato #CORRICON” in Pontedera, Via Roma 36. 
8) I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono 

stati raccolti e, comunque per un periodo non superiore a 10 ANNI. Al termine di tale periodo, nel 
rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il tempo 
ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e tributaria. 

Si ricorda che ha diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 (Codice della Privacy) e 13 del Reg. 
Europeo 679/2016.  
In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta alla 
Titolare del trattamento, ovvero all’eventuale responsabile del trattamento, potrà chiedere l’accesso ai dati 
personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei 
dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.  
Da ultimo Le ricordo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale propagandistico o pubblicitario, di vendita diretta e 
per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo ad una autorità di controllo.  
Si informa altresì che non è un processo decisionale automatizzato. 
 
Pontedera, 20/12/2018 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali 
Associazione #Corricon…       
Il Presidente 
Avv. Sonia Ioana Luca  
 
 

 
                          
 
 
 
  


