RACCOLTA FIRME PER IL SOSTEGNO AL DDL 735 “Norme in materia di affido
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”
Nell’ambito di una rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso dei figli, l’interesse materiale e morale del figlio
minorenne non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel
rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori,
rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di
sostentamento e valutando l’introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Oggetto: Raccolta firme a sostegno al DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”
Egregio Signore/Gentile Signora,
prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa.
Per dati personali che sottoporremo a trattamento si intendono i dati comuni, quelli particolari o “sensibili” (ovvero i dati personali idonei a rivelare, tra gli altri, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) da Lei a noi forniti spontaneamente (tenendo presente che non
vi è obbligo da parte Sua di fornirli) con la compilazione del modulo di partecipazione alla raccolta firme a sostegno al DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso,
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.
Il trattamento dei dati sarà:
a) effettuato unicamente con il suo consenso;
b) finalizzato unicamente alla corretta esecuzione della raccolta in oggetto;
c) realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, punto 2) del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, quali: la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Le operazioni di trattamento potranno essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il conferimento di dati personali ai fini dello svolgimento della suindicata finalità è facoltativo. L’eventuale rifiuto da parte sua al conferimento dei dati personali comporterà
unicamente l’impossibilità per il titolare di considerare tali dati ai fini della gestione della raccolta in oggetto e della determinazione del relativo esito.
I dati personali verranno comunicati unicamente:
a) ai dipendenti del Titolare, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
b) alle società incaricate dal Titolare per la gestione delle operazioni di raccolta delle firme, che tratterranno i dati medesimi in qualità di responsabili esterni del trattamento.
I dati personali:
a) verranno conservati unicamente per l’assolvimento delle finalità suindicate e, una volta cessato il trattamento, verranno cancellati o anonimizzati;
b) non saranno oggetto di diffusione, né di trasferimento all’estero;
c) saranno trattati in piena conformità a quanto prescritto dagli articoli 12 e, in tema di sicurezza, dagli artt. 32 a 34 del Regolamento Europeo per il trattamento dei dati
personali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è L’Associazione Genitori Sottratti, Via Marsili 10 Bologna
In ogni momento Lei potrà avvalersi dei diritti di cui agli articoli del Regolamento UE 2016/679 da 15 a 23 cui espressamente si rinvia, revocando altresì il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudizio di liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede
in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma.I diritti di cui ai summenzionati articoli potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento
indirizzando una richiesta all’indirizzo e-mail r.castelli.posta@libero.it, presidente associativo.
Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
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