
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 
679/2016  conformemente  a  quanto  disciplinato  dall’art.  13  del  citato  Regolamento  Europeo, 
desideriamo comunicarLe quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali, liberamente comunicati ed acquisiti, verranno raccolti dalla Segreteria politica 
del Senatore Matteo Richetti dalla costituenda Fondazione/Associazione Harambee, per permettere 
l’aggiornamento circa le novità e le iniziative politiche e culturali promosse. Lo scopo della raccolta 
e del trattamento è di disporre degli indirizzi di posta elettronica e dei contatti telefonici al fine di  
aggiornare automaticamente gli  interessati  attraverso l’invio di  e-mail  ed eventualmente sms. Il 
conferimento dei dati è facoltativo essendo funzionale agli scopi sopraddetti. I Suoi dati potranno 
essere comunicati ad organi di informazione politica per finalità coerenti con quelle illustrate nella 
presente informativa. I dati verranno conservati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel consenso da Lei espressamente prestato.
I Suoi dati verranno conservati senza alcun limite temporale – fatta salva la Sua facoltà di revocare 
il consenso, in qualunque momento, al loro trattamento – poiché non è preventivabile il definitivo 
raggiungimento delle finalità perseguite con la raccolta.
Modalità del trattamento:
Il  trattamento dei  Suoi dati  personali  è realizzato per mezzo delle  operazioni  indicate all’art.  4 
Codice Privacy e  all’art.  4  n.  2)  GDPR e precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione, 
conservazione,  consultazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
Diritti dell’interessato:
Alle condizioni previste  dal  Regolamento UE 2016/679,  l'interessato potrà  esercitare  i  seguenti 
diritti:
- Art. 15 Diritto di accesso dell'interessato;
- Art. 16 Diritto di rettifica;
- Art. 17 Diritto alla cancellazione;
- Art. 18 Diritto di limitazione di trattamento;
- Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati;
- Art. 21 e art. 22: Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche.
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti  
diritti si rimanda al testo integrale delle citate previsioni, disponibili su sito: www.garanteprivacy.it

Estremi del titolare del trattamento:
I Titolari del trattamento sono Matteo Richetti – costituenda Fondazione/Associazione Harambee.


