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NOME COGNOME _______________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA _______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA ________________________________________________ 
 
TELEFONO / EMAIL ________________________________________________________ 
 
Con la presente richiede l'iscrizione al MoVimento 5 Stelle Rosignano come attivista, dichiarando 
di aver visionato e accettato i contenuti del Programma del MoVimento 5 Stelle Nazionale, 
Regionale e Cittadino, del Non Statuto, della Carta di Firenze, del Regolamento del MoVimento 5 
Stelle M5S Rosignano (scaricabili da www. rosignano5stelle.it) e dando la piena disponibilità ad 
iscriversi successivamente al Movimento 5 Stelle nazionale. e impegnandosi a rispettarli. 
Con l'iscrizione al MoVimento 5 Stelle Rosignano come ATTIVISTA si è, qualora già non lo si fosse, 
iscritti al Meetup del MoVimento 5 Stelle Rosignano. 
 
Il sottoscritto/a    dichiara: 
(barrare le caselle delle dichiarazioni applicabili): 
 
[ ] di essere residente o domiciliato/a all'interno della provincia di Livorno; 
 
[ ] di non essere residente o domiciliato/a all'interno della provincia di Livorno, ma di esserlo stato/a 
in passato e di conservare legami sociali, professionali o familiari con la provincia di Livorno; 
 
[ ] di non essere tesserato/a o rappresentante eletto/a di alcun partito politico o lista elettorale  
(v. nota 1); 
 
[ ] di non essere mai stato/a in passato rappresentante eletto/a o candidato/a elettorale di un partito 
politico o lista elettorale (vedi nota 1); 
 
[ ] di essere stato/a in passato rappresentante eletto/a o candidato/a elettorale di un partito politico 
o lista elettorale (vedi nota 1), ma di aver rescisso i legami con tali appartenenze politiche;  
 
[ ] di non essere mai stato/a in passato espulso/a dal M5S Rosignano o M5S di altri Comuni; 
 
[ ] di essere stato/a in passato espulso/a espulso/a dal M5S Rosignano o M5S di altri Comune: 
___________________________________________________________________________ 
________________, _______________ FIRMA ________________________________ 
 
(1) Ai fini di queste dichiarazioni, per “partito politico o lista elettorale” si intendono un partito politico o lista 
elettorale rappresentati o candidatisi ad elezioni nel Parlamento Italiano o in quello Europeo o in un Consiglio 
Regionale, Provinciale o Comunale italiano, diversi dal Movimento 5 Stelle e dalle liste o candidature da 
essa presentate, sostenute o autorizzate. 
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APPROVAZIONE ISCRITTO [ ] SI [ ] NO 
L’iscrizione al M5S Rosignano è libera e gratuita 
 
 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE: PRIVACY (copia Segreteria) 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa riguardante la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell'art. 13, 
D.Lgs. 196/2003; dichiaro inoltre di accettare integralmente le condizioni di iscrizione ivi 
specificate. 
 
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
 
CONSENSO (art. 13, D. Lgs. 196/2003). 
 
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs 196/2003, Il M5S Rosignano fornisce le seguenti indicazioni: 
 
a) i dati personali forniti saranno trattati unicamente per finalità strettamente connesse alle attività 
svolte nel M5S Rosignano, all’acquisizione di informazioni, utili a valutare l'iscrizione al Movimento 
come richiesto dal Non Statuto, e all'invio di email, comunicazioni, per informare sulle iniziative, 
eventi, convegni, manifestazioni, assemblee pubbliche; 
 
b) il conferimento di tali dati è indispensabile per l’iscrizione alle attività proposte dal M5S 
Rosignano 
 
c)i dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su 
supporto magnetico e 
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e 
con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto 
della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno assolutamente ceduti a 
terzi né usati per fini commerciali. 
 
d)titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario del M5S Rosignano, che si impegna a 
garantirne la riservatezza. 
 
 
[ ] ACCONSENTO [ ] NON ACCONSENTO 
al trattamento dei dati personali nei limiti indicati nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi 
da essa previsti. 
 
 
 
Data:_________         firma leggibile ________________________________________________ 
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CONDIZIONI DI ISCRIZIONE: PRIVACY (copia per l'attivista) 

 
 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa riguardante la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell'art. 13, 
D.Lgs. 196/2003; dichiaro inoltre di accettare integralmente le condizioni di iscrizione ivi 
specificate. 
 
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
 
CONSENSO (art. 13, D. Lgs. 196/2003). 
 
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs 196/2003, Il M5S Rosignano fornisce le seguenti indicazioni: 
 
a) i dati personali forniti saranno trattati unicamente per finalità strettamente connesse alle attività 
svolte nel M5S 
Rosignano, all’acquisizione di informazioni, utili a valutare l'iscrizione al Movimento come richiesto 
dal Non Statuto, e all'invio di email, comunicazioni, per informare sulle iniziative, eventi, convegni, 
manifestazioni, assemblee pubbliche; 
 
b) il conferimento di tali dati è indispensabile per l’iscrizione alle attività proposte dal M5S 
Rosignano 
 
c)i dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su 
supporto magnetico e 
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e 
con ogni altro 
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.  
Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno assolutamente ceduti a terzi né usati 
per fini commerciali. 
 
d)titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario del M5S Rosignano, che si impegna a 
garantirne la riservatezza. 
 
 
[ ] ACCONSENTO [ ] NON ACCONSENTO 
al trattamento dei dati personali nei limiti indicati nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi 
da essa previsti. 
 
 
 
Data:_________         firma leggibile _______________________________________________  


