 USER_ID

PRIMI 9
CARATTERI
CODICE FISCALE

@votopalese.it

Cognome ________________________ Nome________________________
E-mail _________________________@______________________________

cellulare ____________________
per info votazioni palesi
[SI] - [NO] Whatsapp

altro telefono _________________
[SI] - [NO] Facebook messenger

[SI] - [NO] twitter.com/________________ [SI] - [NO] Facebook.com/__________

Nato il _____/_____/__________ nato a ____________________ (prov.____)
residente in ___________________________________________ n._______
Comune di _____________________________ CAP _________ (prov.____)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali, anche di natura sensibile, conferiti dall'utente all'atto della propria adesione all'iniziativa
dell'associazione Tor Vergata Economia per la VOTOPALESE.it saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse alla identificazione dell'utente ed alla sua partecipazione alle consultazioni online promosse tramite i
portali partner di VOTOPALESE.it nonchè per l'invio di materiale informativo sulle relative attività.
Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati sensibili potranno essere oggetto di verifica di autenticità solo da
parte delle autorità preposte.
Il tuo "USER_ID" SARA' COMPOSTO DALLE PRIME NOVE CIFRE DEL TUO CODICE FISCALE.
Lo stesso USER_ID@votopalese.it sarà nell'ALBO ELETTORI DIGITALI palese tra i soli elettori certificati, per
GARANTIRE L'UNIVOCITA' delle votazioni, per evitare doppie espressioni di voto oppure ogni forma di
delega del voto.
La e-mail USER_ID@votopalese.it avra' un redirect automatico al tuo indirizzo email che rimarra' segreto.
USER_ID@votopalese.it verrà resa visibile agli altri utenti certificati per verificare le espressioni di voto che
esprimerai attraverso la piattaforma e/o alle attivita' che porrai in essere.
Per offrirti la massima tutela, tutti i dati sensibili non saranno collegati al tuo USER_ID@votopalese.it
RICORDA DI METTERE SEMPRE LO USER_ID SENZA DICHIARARE NOME E COGNOME.
Per completare la procedura di certificazione elettori digitali di VotoPalese.it dovrai inviare questo modulo via
PEC
(damiano.orru@pec.it)
oppure
consegnarlo
a
mano
alla
riunione
semestrale
su
http://www.meetup.com/it-IT/DemocraziaDirettaPalese/
In ogni momento potrai chiedere la cancellazione di tutti i dati personali inviando una mail al seguente indirizzo
STOP@votopalese.it

_________________,

_____/_____/201__

Firma _____________________________

del trattamento dei dati sara' Damiano Orru' nato a Albano Laziale il 9/7/1975 FB messenger fb.com/damiano.orru - info@votopalese.it - PEC damiano.orru@pec.it - twitter @votopalese
Titolare

FREEVOTE.EU

VOTOPALESE.IT

FB.COM/VOTOPALESE

TWITTER.COM/VOTOPALESE

