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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003  

E NORMATIVA COLLEGATA 

 

 

Preg.mo Cittadino, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni. 

 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

Il Movimento 5 Stelle intende procedere ad una attività di verifica conoscitiva tra i 

risparmiatori, azionisti e clienti della Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e 

di Banca CARIFE, finalizzata alla promozione di azioni presso le Corti di Giustizia 

Sovranazionali e, in particolare, innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

per la tutela del risparmio dei cittadini e della integrità e salvaguardia del futuro 

delle imprese, fortemente danneggiati dall’operato e dalle politiche dei predetti 

Istituti di Credito.  

 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto non ha alcuna 

conseguenza se non quella di rendere impossibile il suddetto accertamento con 

specifico riferimento alla posizione del singolo interessato. 

 

4. I dati personali non saranno comunicati a soggetti estranei al Soggetto titolare (o 

comunque estranei all’attività di cui al precedente punto 1), né saranno oggetto di 

diffusione. 

 

5. Il Titolare del trattamento è il sig. David Borrelli, nato a Treviso il 28 aprile 1971, 

Deputato al Parlamento Europeo del Movimento 5 Stelle 

 

6. Il Responsabile del trattamento è il sig. David Borrelli, nato a Treviso il 28 aprile 

1971, Deputato al Parlamento Europeo del Movimento 5 Stelle  

 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 

 

 

 
                                                               Per avvenuta lettura e conoscenza 

                                                               

                                                                ………………………………………….. 


