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Benvenuto nel primo sistema di Autenticazione del Partito Democratico
Grazie per l’utilizzo dei nostri servizi e grazie per la pazienza che tu come utente vorrai avere nel
volerci aiutare a migliorarli. I Servizi sono forniti dal Partito Democratico - Via S.Andrea delle
Fratte, 16 - 00187 ROMA.
Utilizzando i nostri Servizi, l’utente accetta i presenti termini.
Utilizzo dei Servizi
È necessario seguire tutte le norme messe a disposizione dell’utente all’interno dei Servizi. I nostri
Servizi non devono essere utilizzati in modo improprio. Ad esempio, è vietato interferire con i
nostri Servizi o tentare di accedervi utilizzando un metodo diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni
da noi fornite. È possibile utilizzare i nostri Servizi solo nei modi consentiti dalla legge. Potremmo
sospendere o interrompere la fornitura dei nostri Servizi all’utente qualora questi non rispettasse i
nostri termini o le nostre norme oppure qualora stessimo effettuando accertamenti su casi di
presunti comportamenti illecito.
Con l’utilizzo dei nostri Servizi, l’utente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà
intellettuale sui nostri Servizi o sui contenuti a cui accede. In relazione all’utilizzo dei Servizi da
parte dell’utente, potremmo inviare a quest’ultimo annunci di servizio, messaggi amministrativi e
altre informazioni. È possibile disattivare l’invio di alcune comunicazioni.
Alcuni dei nostri Servizi sono disponibili sui dispositivi mobili ma in nessuna misura ci riteniamo
responsabili per eventuali incidenti ed anzi vi sconsigliamo di guidare e di ‘navigare’.
L’account dell’utente
Per utilizzare i nostri Servizi è necessario registrare un Account. L’account di accesso ai servizi può
essere creato dall’utente stesso. Per proteggere l’account è necessario mantenere la password
riservata. L’utente è responsabile dell’attività svolta attraverso il proprio account. La
parte ‘interessante’ di questo sistema è che per la prima volta il sistema parte con l’intento di
digitalizzare gli Iscritti del Partito Democratico dotando di ciascuna tessera del relativo QR-Code.
Ciascun iscritto con un lettore QR-Code verrà rimandato ad un Form pre-compilato - con i
Dati relativi che sono stati trasferiti dalle diverse Circoscrizioni Regionali - in cui sarà
richiesto di Autorizzare il Partito Democratico - Via S.Andrea delle Fratte 16 -00167 ROMA
al Relativo trattamento dei DATI.
Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei conferiti (per es. all'atto dell'iscrizione al partito, della donazione online, della
sottoscrizione di una petizione, del suo accesso ad i servizi online ‘personalizzati’) saranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Partito Democratico – Via S. Andrea delle Fratte, 16
– 00187 ROMA per permettere l'aggiornamento circa le novità e le iniziative del Partito e saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della legge n°196/2003.
Lo scopo della raccolta e del trattamento, così come i dati successivamente raccolti, hanno come
finalità connessa all’identificazione dell’utente e alla sua partecipazione alle attività politiche e
democratiche del Partito Democratico nonché per l’invio (email, sms, postale) di materiale
illustrativo e di aggiornamento sulle novità ed attività di quest’ultimo.
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Il conferimento dei dati anagrafici e di residenza (solo il CAP per le donazioni) è obbligatorio così
come lo è il rilascio di un Contatto (numero di telefono e mail). Sarà verificata l’autenticità dei dati
conferiti ed il Contatto tra il Partito Democratico ed il suo Utente avverrà per tramite dei suddetti
Contatti rilasciati.
Per richieste di modifiche dati e cancellazioni l’utente è invitato ad aprire una segnalazione
all’interno del sistema di trouble ticketing raggiungibile dal seguente indirizzo:
segnalazioni@partitodemocratico.it
oppure
inviando
una
mail
alla
casella
privacy@partitodemocratico.it indicando però obbligatoriamente l’username di registrazione.
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
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.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
• 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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• 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;
• 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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• 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.
Titolare del Trattamento dei dati è il Partito Democratico – Via S. Andrea delle Fratte, 16 –
00187 ROMA

