
Informativa ex art. 13 Codice per la protezione dei dati personali 

Associazione MoVimento 5 Stelle 

 

Si informa che i dati personali che verranno raccolti dall’Associazione MoVimento 5 Stelle per le 
finalità proprie dell’iscrizione ad un movimento politico, saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della legge n 196/2003 e delle successive modificazioni. Lo scopo della raccolta e del 
trattamento è di disporre degli indirizzi di posta elettronica e dei contatti telefonici per autenticare 
l’utente e al fine di aggiornare automaticamente gli utenti attraverso l’invio di e-mail ed 
eventualmente sms per consentire la partecipazione degli iscritti ad ogni attività del MoVimento 5 
Stelle. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto funzionale agli scopi sopraddetti. Ciascun iscritto 
potrà revocare il proprio consenso comunicandolo attraverso i canali stabiliti e di seguito indicati e 
dal momento della ricezione/elaborazione della revoca del consenso non sarà più considerato 
iscritto al MoVimento 5 Stelle e i suoi dati saranno cancellati. 

I dati personali degli scritti verranno condivisi soltanto con i Responsabili del trattamento (interni 
ed esterni al MoVimento 5 Stelle) per il raggiungimento delle finalità del trattamento. Non 
verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che su 
supporto cartaceo. 

Pertanto desideriamo informarTi che il Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice per la protezione dei 
dati personali) e le sue successive modificazioni prevedono la tutela delle persone fisiche e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali. Nel rispetto di tale normativa, il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela delle 
riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 di tale Codice pertanto, Ti forniamo le seguenti informazioni: 

a) i dati personali da Te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consentire la 
partecipazione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, informarli delle novità e delle attività 
promosse, autenticare gli utenti a fini di sicurezza, conservare i dati relativi alle comunicazioni 
suddette e alle eventuali donazioni degli iscritti e/o ai documenti inviati, ecc.  

b) la tipologia dei dati personali che ti verranno richiesti è relativa a: dati di anagrafici e di 
residenza, numero di telefono (fisso e/o mobile), indirizzo email, dati relativi alle votazioni on 
line, dati relativi ad eventuali donazioni, eventuali dati giudiziari, ecc.... 

c) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sia manuale sia informatizzato (anche 
avvalendosi di responsabili del trattamento esterno appositamente nominati); 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto funzionale all’iscrizione e/o alla partecipazione 
attiva al MoVimento 5 Stelle e alla necessità di essere informati delle novità e delle sue attività. 
L’eventuale rifiuto o revoca del consenso al trattamento dei dati comporterà l’interruzione del 
rapporto e la cessazione della qualità di iscritto al MoVimento 5 Stelle e/o alla possibilità di 
essere informato delle novità; 

e) i dati saranno comunicati ai responsabili del trattamento dei dati (interni ed esterni) per finalità 
strettamente collegate agli scopi predetti e al funzionamento dei sistemi informatici e alla 
sicurezza degli stessi; i dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi fuori dai casi 
indicati. 

f) i dati personali trattati dal MoVimento 5 Stelle sono da considerarsi in parte anche sensibili in 
quanto idonei a rivelare le opinioni politiche, l’origine razziale, etnica, le convinzioni filosofiche, 
l’adesione a partiti e sindacati. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili idonei a 



rivelare le opinioni politiche è insito nell’appartenenza stessa al Movimento. 

g) i dati personali trattati dal MoVimento 5 Stelle potrebbero essere idonei a rivelare la presenza 
o meno di procedimenti giudiziari (es: produzione di casellari giudiziari da parte dell’iscritto e/o 
candidato); il trattamento che sarà effettuato  sui dati giudiziari ha le seguenti finalità: 
verificare per motivi di trasparenza la presenza o meno di procedimenti giudiziari in caso di 
future candidature politiche. 

 

Il titolare del trattamento è l’Associazione MoVimento 5 Stelle con sede in Roma, via Nomentana 
257. 

 

Il responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Rousseau in persona del legale 
rappresentante con sede in via G. Morone n. 6, Milano. Come sopra indicato esistono altri 
responsabili del trattamento (esterni) nominati con apposita nomina ex art. 29 Codice privacy per 
l’esecuzione dei trattamenti necessari alle finalità proprie del MoVimento 5 Stelle. L’elenco dei 
responsabili esterni è conoscibile inviando richiesta scritta al Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Per usufruire dei servizi dell’Associazione MoVimento 5 Stelle è possibile registrare un “Account”. 
L’account di accesso ai servizi può essere creato dall’utente stesso. Per proteggere l’account è 
necessario mantenere riservata la password e non comunicarla a terzi soggetti. L’utente è 
responsabile dell’attività svolta attraverso il proprio account. 

Rispetto a tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 della legge n 196/2003. 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 



4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 


