
Il tesseramento si apre dalla data deliberata dalla Direzione Nazionale, a norma di Statuto.

I versamenti pervenuti alla Direzione Nazionale del Partito, con le modalità di pagamento di cui in 
seguito, sono imputati a sottoscrizione della tessera solo pervenuti dopo l’apertura del tesseramento. 
I versamenti pervenuti prima di tale data devono essere imputati a erogazione liberale.

Le quote di iscrizione individuale al Partito Socialista Italiano per l’anno 2018 sono le seguenti:
Quota ORDINARIA € 25,00 (Venticinque/00);
Quota RIDOTTA (per i pensionati al minimo di legge, studenti e disoccupati) € 15,00 (Quindici/00);

Per gli Enti non lucrativi la quota é pari a € 5,00 (Cinque/00) previa convenzione;

Per i Parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali la quota è pari a € 500,00 (Cinquecento/00);

Per i Membri della Segreteria Nazionale la quota è pari a € 400,00 (Quattrocento/00);

Per i Membri della Direzione Nazionale la quota è pari a € 200,00 (Duecento/00);

Per i Membri del Consiglio Nazionale la quota è pari a € 100,00 (Cento/00);

Per i Sindaci, i Presidenti e i Consiglieri Provinciali, gli Assessori e i Consiglieri comunali dei comuni 
superiori a 15.000 abitanti, la quota è pari a € 50 (Cinquanta/00);

Le adesioni individuali possono essere raccolte dalla Segreterie delle Federazioni Provinciali del Par-
tito a cura dei Segretari Provinciali e da questi trasmessi cumulativamente, previa detrazione della 
quota del tesseramento assegnata alle Federazioni Provinciali e alle Federazioni Regionali. 
La quota del tesseramento assegnata alle Federazioni Provinciali è fissata nel 15%. 
La quota del tesseramento assegnata alle Federazioni Regionali è fissata nel 15%.
I Segretari delle Federazioni Provinciali curano la trasmissione dell’elenco delle adesioni raccolte alla 
Direzione Nazionale, inviandone copia alla Federazione Regionale di appartenenza.
Gli elenchi sono compilati obbligatoriamente nel formato digitale approvato e distribuito dall’Ufficio 
Tesseramento e devono essere inviati a mezzo posta elettronica a tesseramento@partitosocialista.it.
Trasmettendo gli elenchi i Segretari Provinciali attestano l’effettività delle adesioni e del versamento 
delle quote individuali d’iscrizione al Partito.
I Segretari Provinciali inviano alla Direzione Nazionale e all’amministrazione nazionale del Partito, con-
temporaneamente, gli elenchi degli iscritti e il corrispettivo delle quote individuali di adesione raccol-
te, queste ultime nella misura del 70% del totale; 
L’invio delle somme destinate all’amministrazione nazionale del Partito può avere luogo con le se-
guenti modalità:
- versamento sul C/C postale n. 91345454 intestato al PARTITO SOCIALISTA, indicando nella 
causale del versamento: “Quota di adesione annua”;
- bonifico bancario su IBAN: IT 06 S 08327 03221 0000 0000 3222 (BCC ROMA) intestato a 
PARTITO SOCIALISTA, indicando nella causale del versamento: “Quota di adesione annua”.
- accredito sul conto Paypal del PARTITO SOCIALISTA indicando nella causale del trasferimento 
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L’iscrizione al Partito Socialista Italiano per l’anno 2018 è regolata dalle seguenti norme:



fondi: “Quota di adesione annua”. 
La trasmissione degli elenchi e l’invio delle somme corrispondenti ai relativi iscritti può avvenire 
anche più volte nel corso dell’anno solare.
Il tesseramento si chiude il 31/12/2018; salvo deroga concessa della Segreteria Nazionale, gli elen-
chi e i versamenti successivi al 31/12/2018 non saranno ritenuti validi.
Le adesioni sono considerate valide solo a fronte del versamento integrale della quota di adesione 
individuale fissata dal presente regolamento.

Le adesioni dei Parlamentari, dei membri della Segreteria Nazionale, degli assessori e consiglieri 
regionali, dei membri della Direzione e del Consiglio Nazionale NON dovranno essere inserite all’in-
terno degli elenchi e dei versamenti CUMULATIVI a cura delle Federazioni provinciali, ma dovranno 
essere effettuate SINGOLARMENTE per l’intero importo all’amministrazione nazionale del Partito, 
in quanto non è prevista la ripartizione a livello locale per tali quote. L’ufficio tesseramento naziona-
le comunica alle Federazioni Regionali e Provinciali i nominativi di coloro che hanno sottoscritto la 
tessera presso la Direzione Nazionale e risiedono nei territori di competenza delle diverse articola-
zioni territoriali.
In ogni caso, le iscrizioni individuali pervenute direttamente alla Direzione Nazionale  saranno va-
lidate previo consenso e approvazione della federazione provinciale competente per il luogo di 
residenza dell’aderente.

A carico di tutti  i membri del Consiglio Nazionale, come previso nell’art. 4 comma 2.c dello Statuto 
del Partito, è posto l’obbligo di sottoscrizione dell’abbonamento annuale a Mondoperaio di 50 euro 
e a l’Avanti! di 25 euro. 

L’iscrizione, in forma individuale, può essere effettuata a mezzo:
bollettino postale, versando la quota tessera sul C/C postale n. 91345454 intestato a Partito Socia-
lista, Via Santa Caterina da Siena 57 - 00186 Roma, indicando, in modo leggibile, Nome, Cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo postale ed e-mail;
pagamento on line con PayPal, utilizzando il collegamento presente sul sito istituzionale del Partito 
e seguendo le iscrizioni di compilazione.

Per i soli rinnovi di iscrizione comunicati dal segretario di federazione, i residenti nelle zone colpite 
da terremoto sono esenti dal versamento della quota.

A norma della Legge sulla Privacy, a ciascun aderente viene fornita la seguente:
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196)
Il PSI, con sede in Roma, Via di Santa Caterina 57, Vi informa che i dati personali forniti ai fini dell’i-
scrizione al PSI e quelli altrimenti acquisiti anche da soggetti terzi nel corso del rapporto con il parti-
to stesso, saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse all’iscrizione da Voi richiesta.
Sempre per le stesse finalità i Vostri dati saranno altresì trattati da:
- tutti gli eventuali dipendenti e/o collaboratori della suddetta associazione PSI;
-società di servizi con i quali l’Associazione politica PSI intrattiene rapporti professionali, il cui elenco 
continuamente aggiornato potrà essere richiesto gratuitamente;
-studi professionali con i quali l’Associazione politica PSI è solita intrattenere rapporti di collabora-
zione professionale, il cui elenco continuamente aggiornato potrà essere richiesto gratuitamente.
Il PSI precisa che, ai fini dell’iscrizione da Voi richiesta, devono essere acquisiti e/o trattati dati sensi-
bili, e per tale motivazione Vi viene richiesto un consenso.
Il trattamento avverrà con procedure coerenti con le finalità sopra indicate, mediante l’ausilio di 
strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, nel rispetto della normativa vigente.
I dati saranno custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione, trattamento non 
autorizzato o non consentito. A tale fine verranno adottate tutte le misure di sicurezza preventive 
dettate dalle leggi in vigore.
L’acquisizione dei Vostri dati è assolutamente necessaria per l’espletamento dell’iscrizione, ed in 
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mancanza degli stessi, il PSI non potrebbe perfezionare l’iscrizione.
Ai sensi dell’art. 7 della legge 196/2003, avrete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i 
Vostri dati in possesso del PSI e come gli stessi vengano utilizzati. Più specificatamente, l’interessato 
ha diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2;
• 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.
L’interessato ha anche il 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 e’ 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo sco-
po della raccolta;
• 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.
Per tutto quanto attiene al trattamento ed alla comunicazione dei Vostri dati, potrete rivolgerVi al 
responsabile dell’ufficio tesseramento presso nostra sede, in Roma, Via di Santa Caterina 57 - Tel. 
06.6878688 - Fax 06.68307659.

Roma, 10 aprile 2018

www.partitosocialista.it


