
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati da Partito Politico Nazionale Orizzonte Associazione, che ne è titolare per il tratta-

mento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 
in vigore.

FONTE DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Partito Politico Nazionale Orizzonte Associazione registrando i dati:

•	 raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni
•	 forniti da terzi

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:

•	 Mista - elettronica e cartacea con le 
seguenti finalità:

•	 Adempimenti agli obblighi di legge, Adempimento di obblighi fiscali o contabili, Approvazione di bilancio, Assistenza 
Hardware, Assistenza Software - Gestionale, Attività artistiche e culturali, Attività di carattere elettorale (tenuta liste 
elettorali, consultazioni elettorali), Attività di consulenza, Attività di solidarietà e beneficenza, Attività di volontariato, 
Attività politica, Attività promozionali, Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche ne-
cessarie al servizio, Comunicazione multimediale, Comunicazione tramite rete fissa, mobile e digitale, Conservazione 
sostitutiva, Domanda di adesione, Emissione fatture in formato elettronico, Erogazione del servizio prodotto, Gestione 
Cloud, Gestione contabile o di tesoreria, Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture), Gestione del tessera-
mento, Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati, Gestione Hardware e Software, Hosting 
di servizi on-line, Informazione per via telematica, Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/
informativo, Marketing (analisi e indagini di mercato), Organizzazione di campagne elettorali (raccolta di fondi, nomina-
tivi di sostenitori), Pianificazione delle attività, Profilazione a fini promozionali, Pubbliche relazioni, Pubblicità, Raccolta 
fondi e donazioni, Ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti, 
Ricerche sociologiche e di opinione, Servizi internet, Servizi sociali ed assistenza, Siti web.

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su 
specifica accettazione del consenso:

•	 Attività di carattere elettorale (tenuta liste elettorali, consultazioni elettorali) □ accetta □ non accetta
•	 Attività promozionali □ accetta □ non accetta
•	 Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio

□ accetta □ non accetta
•	 Erogazione del servizio prodotto □ accetta □ non accetta
•	 Informazione per via telematica □ accetta □ non accetta
•	 Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo □ accetta □ non accetta
•	 Marketing (analisi e indagini di mercato) □ accetta □ non accetta
•	 Organizzazione di campagne elettorali (raccolta di fondi, nominativi di sostenitori) □ accetta □ non accetta
•	 Profilazione a fini promozionali □ accetta □ non accetta
•	 Pubblicità □ accetta □ non accetta
•	 Ricerche di mercato, studi statistici

□ accetta □ non accetta
•	 Ricerche sociologiche e di opinione □ accetta □ non accetta
•	 attività di profilazione □ accetta □ non accetta
•	 Consenso al trattamento di dati particolari □ accetta □ non accetta
•	 Attività politica □ accetta □ non accetta

BASE GIURIDICA
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l’Art.6 del Regolamento GDPR, sono:

•	 Legittimo interesse, Legge, Contratto, Consenso;
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l’Art.9 del Regolamento GDPR, 
sono: Legittimo interesse, Legge, Contratto, Consenso;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiu-
to a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti.

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy 
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:



•	 Datore di lavoro, Fornitori di servizi amministrativi e contabili, Fornitori di servizi informatici, Gestori posta elettronica, In-
caricati al Trattamento, Interessati, Persone autorizzate, Responsabili esterni, Responsabili interni, Soci associati ed iscritti, 
Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni in-
dividuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. Tali soggetti sono individuati 
per iscritto nel Registro del Titolare del Trattamento e nei Registri dei Responsabili del trattamento, nelle nomine dei soggetti incaricati 
ed autorizzati. Tutti i documenti citati sono consultabili presso la Sede Partito Nazionale Orizzonte - Sede di Pontassieve (Pontassieve).
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
4. Secondo quanto esplicitato dall’articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati presso l’interessato, si ripor-

tano le categorie di dati personali oggetto di trattamento:
•	 Adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico; Associati; Codice fiscale; Dati di comunicazione elettronica; Dati 

identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, 
e-mail, dati fiscali, ecc.); Dati Personali mailing-list (nome, cognome ed email); Informazioni per la fatturazione e dati di pa-
gamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo); Lavoro, (occupazione attuale e precedente, 
informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione 
del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione; curriculum vitae; Nominativo, indirizzo o altri elementi di iden-
tificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro); Opinioni 
politiche;

STRUTTURE INFORMATICHE

Denominazione attività Attività amministrativa, Attività di consulenza 
Attività di marketing (pubblicità), Consulenza 
GDPR Fatturazione Elettronica, Gestione posta 
Elettronica
Gestione Server dell’Associazione, Gestione degli associa-
ti Hosting e web design, Informatica-IT

Strutture informatiche Archivio informatico interno

Tipo Struttura Interna

Sede Partito Nazionale Orizzonte - Sede di Pontassieve (Pontas-
sieve)

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commer-
ciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l’interessato può, secondo le modalità 

e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•	 richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Rego-

lamento 679/2016); conoscerne l’origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le modali-
tà e le finalità del trattamento; richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); diritto di 
limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); diritto di revo-
ca; diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere 
i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato 
da un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato 
– art. 15 del Regolamento 679/2016).

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Partito Politico Nazionale Orizzonte Associazione, c.f. 94280930481

• Email: presidente@lorizzonte-oro.it

• PEC: orizzonte@pec.lorizzonte-oro.it

• Telefono: +39 3403700044
Sig.ra Procida Annunziata

Informazioni riguardanti il sito internet
La Gestione dei cookie e Plugin Social Network del sito internet è consultabile nell’apposita sezione dedicata sul sito internet 
www.lorizzonte-oro.it/.
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove normative di 
settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è 
invitato a consultare periodicamente questa pagina www.lorizzonte-oro.it/.

****************

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 
con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data Firma


