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Cerca nel sito

Dichiaro di volermi iscrivere al "MoVimento 5 Stelle", di essere un cittadino
italiano maggiorenne, di non essere iscritto a partiti politici o associazioni aventi

oggetto o finalità in contrasto con quelli descritti nel "Non Statuto".

I tuoi dati anagrafici

Nome* Cognome* 

Nato a* il* 01  Gennaio  2016

Sesso*  M  F La tua foto 

I tuoi dati di accesso al sito del MoVimento

MoVimento 5 Stelle

Il MoVimento 5 Stelle è una
libera associazione di cittadini.
Non è un partito politico nè si
intende che lo diventi in futuro.
Non ideologie di sinistra o di
destra, ma idee. Vuole
realizzare un efficiente ed
efficace scambio di opinioni e
confronto democratico al di
fuori di legami associativi e
partitici e senza la mediazione
di organismi direttivi o
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Email* Conferma* 

Password* Conferma* 

 massimo 8 caratteri

I tuoi recapiti

Cellulare*

(Il numero di cellulare deve essere il tuo personale al quale è possibile chiamarti in caso di problemi - non può essere
un numero condiviso con altri.)

Codice fiscale*

Indirizzo*

Città * Provincia*  Cap* 

Nazione Italia

Professione

Documento Carta di identità  n. *

Data scadenza documento *: GIORNO  MESE  ANNO

 
 Privacy*: Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003

- Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 sotto riportata e di esprimere il mio consenso al trattamento
dei dati personale, anche di natura sensibile, che mi riguardano, con i mezzi e
per le finalità in essa riportate.

 * Dichiaro che i dati inseriti all'atto della registrazione sono autentici,
completi e corrispondono all'utente che ha eseguito la registrazione stessa;
dichiaro inoltre di non avere compiuto altre iscrizioni al MoVimento 5 Stelle,
consapevole che il conferimento di dati non conformi al vero o non appartenenti
all'utente o l'effettuazione di plurime iscrizioni verranno considerati alla stregua
del rilascio di false dichiarazioni in scrittura privata, dando luogo alle relative
responsabilità anche di natura penali.

* campo obbligatorio

* 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 denominata "MoVimento 5 Stelle" così come quelli eventualmente raccolti
successivamente, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla identificazione dell'utente
ed alla sua partecipazione alle campagne di consultazione promosse dal MoVimento nonchè per
l'invio di materiale illustrativo e di aggiornamento sulle novità ed attività di quest'ultimo, nel rispetto
del D.Lgs. 196/2003.
I dati stessi potranno essere oggetto di verifica di autenticità.
Il conferimento dei dati anagrafici e di residenza è obbligatorio, in quanto necessario a formalizzare
l'adesione al MoVimento e la loro mancata comunicazione impedirà  la partecipazione dell'utente alle
attività di quest'ultimo; parimenti obbligatoria è l'indicazione di un numero di telefono e di un
indirizzo di posta elettronica di recapito, allo scopo di consentire la verifica di autenticità dei dati
conferito ed i successivi contatti fra lo staff tecnico del MoVimento, e l'utente; il conferimento di altri
dati o informazioni è da intendersi facoltativo e, la loro mancata specificazione, priva di
conseguenze.
I dati potranno essere trattati attraverso strumenti informatici o mediante supporti cartacei previa
l'adozione, in entrambi i casi, delle misure di sicurezza stabilite dalle vigenti norme di legge.
In tutti i casi, essi non verranno diffusi nè comunicati a terzi diversi dagli incaricati al trattamento
direttamente nominati dal titolare del trattamento o dai responsabili ove nominati. Rispetto ai dati di
propria competenza, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003,
qui di seguito riportati. 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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 Giuseppe Grillo nato a Genova il 21/7/1948, Casella Postale 1757,
20121 Milano. Ogni richiesta, informazione o istanza, compresa la richiesta di cancellazione dei
propri dati e conseguente cancellazione della propria iscrizione può essere inoltrata tramite questa
pagina.

rappresentativi, riconoscendo
alla totalità dei cittadini il ruolo
di governo ed indirizzo
normalmente attribuito a pochi.
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