
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Titolarità del trattamento 
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“Regolamento”) per informare gli Elettori delle Primarie del centrosinistra di Torino che il Titolare 
del trattamento è il Partito Democratico di Torino, partitodemocratico.to@gmail.com.   
Finalità e modalità del trattamento 
I dati sono trattati dal Titolare al fine di consentire ad ogni Elettore l’esercizio del diritto di voto 
nelle Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco alle elezioni amministrative 
2021 (nel prosieguo, anche solo “Primarie”), nonché per le finalità a questa connesse, collegate e 
strumentali.  
Tali finalità sono direttamente collegate a quelle meglio precisate nel Regolamento per le Primarie 
del centrosinistra.  
Il trattamento consiste, a mero titolo esemplificativo, nella pre-registrazione, registrazione, 
acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione dei dati limitata alla fase delle Primarie e 
finalizzata alla selezione del candidato sindaco. 
Il Titolare potrà utilizzare mezzi cartacei e/o informatizzati conformi alla normativa sulla 
protezione dei dati, a seconda che l’Elettore scelga di votare recandosi presso i seggi o 
registrandosi sulla Piattaforma “Partecipa”. In questo secondo caso, al solo fine di perfezionare la 
fase di pre-registrazione, l’Elettore dovrà rilasciare il proprio numero di telefono e l’indirizzo email, 
che saranno poi definitivamente cancellati. 
I dati non saranno mai pubblicati, diffusi né comunicati a terzi, salva l’eventuale acquisizione del 
Suo consenso espresso e sempre fatti salvi eventuali obblighi di legge. I dati non saranno mai 
trattati per finalità commerciali e saranno cancellati una volta accertatati i risultati del voto alle 
Primarie, secondo quanto previsto dal Regolamento.  
I dati non saranno oggetto di trattamenti di profilazione, né di processi interamente automatizzati 
e sarà sempre garantito l’intervento umano. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento sopra descritto è il consenso espresso, libero e informato 
rilasciato dall’Elettore (art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento).  
Il trattamento trova altresì fondamento nelle autorizzazioni generali emanate dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali in materia, nonché nei Provvedimenti 6 marzo 2014, 
n. 107 e 18 aprile 2019, n. 96 emanati dalla predetta Autorità. 
Il consenso è facoltativo, ma è comunque necessario per poter votare alle Primarie. Il consenso è 
sempre revocabile. 
Categorie di dati e misure di sicurezza 
Per votare presso i seggi sono richiesti i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di residenza, 
mail. 
Per votare sulla Piattaforma “Partecipa”, è necessario autenticarsi con SPID ed essere iscritti alle 
liste elettorali del Comune di Torino. Sono richiesti i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, 
numero di cellulare e indirizzo email.  
I dati degli Elettori appartengono alle categorie “particolari” individuate dall’art. 9, par. 1, del 
Regolamento in quanto sono idonei a rivelare le opinioni politiche. Per tale ragione, il Titolare 
adotta idonee misure di sicurezza adeguate al rischio, garantendo in ogni momento la segretezza, 
riservatezza, sicurezza e integrità degli stessi. Le misure sono altresì volte a ridurre al minimo i 
rischi di diffusione, pubblicazione, perdita, alterazione, distruzione, furto, usi illeciti o non corretti, 
accessi non autorizzati. 
Dati dei minori 
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Se hai compiuto 16 anni, puoi scegliere di votare alle Primarie. Ti ricordiamo che se hai meno di 18 
anni potrai votare recandoti presso il seggio corrispondente al tuo indirizzo di residenza. 
Principi del trattamento 
Il trattamento sarà eseguito nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non 
eccedenza e indispensabilità. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità 
sopra indicate, in virtù del principio di minimizzazione, nonché esatti e aggiornati. I dati saranno 
trattati con misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli Elettori, al fine di garantirne 
l’integrità, la riservatezza e la segretezza.  
Ulteriori principi collegati alla Piattaforma “Partecipa” 
Sulla base delle verifiche effettuate e alla luce dei principi di privacy by design e privacy by default, 
il trattamento effettuato sulla Piattaforma risponde ai criteri di sicurezza, segretezza, univocità e 
validità legale. In particolare, il trattamento è caratterizzato dai seguenti requisiti: idoneità 
(possono partecipare al voto solo gli Elettori che ne hanno diritto, attraverso un processo sicuro di 
autenticazione), unicità (gli Elettori idonei possono votare solo una volta), segretezza (il voto   
segreto, e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale può scoprire il voto di un 
Elettore o collegare il voto all’Elettore), verificabilità universale (qualunque soggetto, compreso un 
osservatore passivo, può verificare che il risultato dell’elezione   corretto), fairness (non   
possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del conteggio ufficiale), 
incoercibilità (il sistema contrasta ogni forma di coercizione che un avversario potrebbe esercitare 
su un Elettore al fine di imporre un determinato voto o inibirlo), scalabilità e affidabilità (il sistema 
è basato su una infrastruttura ridondante, capace di assicurare un buon livello di scalabilità e di 
tolleranza ai guasti), robustezza (tutte le proprietà di sicurezza permangono anche in caso di 
comportamenti malevoli dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole 
dimensione). Per ogni ulteriore informazione, si rinvia alle indicazioni contenute nel vademecum. 
Dati di navigazione collegati alla Piattaforma “Partecipa” 
La registrazione sulla Piattaforma “Partecipa” avviene attraverso le proprie credenziali SPID.  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della Piattaforma 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono alla Piattaforma, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier), l’orario ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. Questi dati sono conservati per un periodo massimo di 3 mesi. 
La Piattaforma utilizza i cookie per raccogliere in modo automatico alcune informazioni sui 
visitatori. Per ulteriori informazioni sui cookie, sul loro funzionamento e su come accettarli o 
rifiutarli, si veda la cookie policy sotto riportata.  
Tempi di conservazione 
I dati sono conservati sino al definitivo accertamento dei risultati delle Primarie, fatta salva la 
definizione di eventuali ricorsi e/o l’eventuale esercizio dei diritti riconosciuti agli Elettori, come 
sotto meglio specificati. 
Una volta esaurite le suddette finalità, i dati saranno definitivamente cancellati.   
Ambito di comunicazione 
I dati sono trattati dal Titolare nei termini, finalità e modalità sopra descritti, nonché da incaricati 
debitamente nominati. I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento, il cui 
elenco è conservato presso la sede del Titolare. Il Responsabile del trattamento effettuato 



attraverso la Piattaforma “Partecipa”   il Partito Democratico, nominato ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento. 
Per quanto attiene all’ambito di comunicazione relativo alla registrazione tramite SPID, si rinvia 
all’informativa rilasciata dal gestore del servizio. 
Infine, i dati potranno essere comunicati a professionisti in materia legale, in virtù dell’incarico 
ricevuto, a Enti o Autorità verso i quali sia prevista una comunicazione obbligatoria in forza di 
legge o di ordini di pubblica Autorità. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari 
del trattamento.  
Responsabile della protezione dei dati  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 e ss. del Regolamento, il Titolare ha nominato un 
Responsabile della protezione dei dati al quale ogni Interessato può rivolgersi inviando una email 
al seguente indirizzo: info@partitodemocraticotorino.it. 
Diritti dell’interessato 
Ogni Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 
17 (cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 19 (notifica in caso di cancellazione), 20 
(portabilità dei dati), 22 (processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche) del 
Regolamento, nonché il diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento sinora effettuato. 
Può altresì esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 qualora il trattamento sia posto in 
essere in esecuzione di un compito di interesse pubblico, per il legittimo interesse del Titolare o 
per finalità di ricerca scientifica, storica o a fini statistici. 
Ogni interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento e/o segnalazione ai sensi dell’art. 144 del Codice Privacy. 
Ad ogni modo, il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati faranno ogni sforzo per 
rispondere alle richieste degli Interessati. 
 
Cookies 
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 
Titolare nell'erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'utente. Per maggiori 
informazioni sui cookie: http://it.wikipedia.org/wiki/cookie 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 

Attività strettamente necessarie al funzionamento (cookie di sessione): questo sito utilizza cookie 
per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al 
funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.  
Altre tipologie di cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non 
richiedere il consenso dell'utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a 
seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi. 
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi 
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all'insaputa del Titolare – compiere attività 
di tracciamento dell'utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le 
privacy policy dei servizi elencati. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/cookie


             Come posso controllare l'installazione di cookie? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'utente può gestire le preferenze relative ai 
cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie 
installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 
all'installazione di cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i 
cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'utente può trovare 
informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 

In caso di servizi erogati da terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi 
al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l'utente può avvalersi di Your Online 
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior 
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tale risorsa 
in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

Titolare del Trattamento dei dati 

Partito Democratico di Torino, partitodemocratico.to@gmail.com  

Dal momento che l'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal 
Titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da 
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli 
eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui cookie ed alla 
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'utente è invitato a contattare il 
Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei cookie stessi 
e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 

 
 
  

 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.youronlinechoices.com/
https://www.youronlinechoices.com/

