
Informativa ai sensi dell’art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Movimento 
politico “Fratelli d’Italia -Alleanza Nazionale” con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti 2, Titolare del 
trattamento, informa che: 

a)  i dati personali da lei forniti all’atto dell’iscrizione al partito, di una donazione online,  di una 
raccolta firme o di altra attività che comporti una sottoscrizione comunque denominata,  tra i quali 
il dato della  Sua adesione ad un’associazione politica, (pertanto definito “dato sensibile” dal 
Codice) saranno utilizzati e trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dal Movimento 
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale, per finalità connesse all’ identificazione dell’ Interessato e alla 
Sua partecipazione alle attività associative e politiche del Movimento anche in occasione di elezioni 
amministrative e politiche secondo quanto stabilito dallo Statuto del Movimento. 

b)  Il conferimento dei dati personali, anagrafici, di residenza e di “contatto” è obbligatorio; 
c)  Il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione; 
d) Lo scopo della raccolta e del trattamento dei dati ha inoltre la finalità di consentire agli interessati la 

massima informazione sulle iniziative associative e politiche del Movimento attraverso l’invio 
(email, sms, postale) di materiale illustrativo e di aggiornamento sulle novità e attività di 
quest’ultimo. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione al di fuori del Movimento e 
potranno essere comunicati a soggetti esercenti servizi postali e di posta elettronica al solo fine di 
consentire l’inoltro di informazioni su attività e iniziative del Movimento agli interessati. 

e) Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 
(es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) 
contattando il Titolare del Trattamento dei dati raggiungibile al seguente indirizzo email : 
privacy@fratelli-italia.it. o in alternativa inviando una raccomandata a/r presso Fratelli d’italia- 
Alleanza Nazionale, piazza Paganica 13, int 3 – 00186 Roma. 

f) L’elenco aggiornato dei responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede del Movimento 
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, (Piazza Paganica 13- Roma) e potrà essere comunicato agli 
interessati previa richiesta all’indirizzo email: privacy@fratelli-italia.it. 
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