PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Regolamento
per il tesseramento per l’anno 2019
L’iscrizione al Partito Socialista Italiano per l’anno 2019 è regolata dalle seguenti norme:

1 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.

2 Le quote di iscrizione individuale al Partito Socialista Italiano per l’anno 2019 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);

3 Per gli Enti non lucrativi la quota é pari a € 5,00 (Cinque/00) previa convenzione;
4 Per i Parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali la quota è pari a € 500,00 (Cinquecento/00);
5 Per i Membri della Segreteria Nazionale la quota è pari a € 400,00 (Quattrocento/00);
6 Per i Membri della Direzione Nazionale la quota è pari a € 200,00 (Duecento/00);
7 Per i Membri del Consiglio Nazionale la quota è pari a € 100,00 (Cento/00);
8 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);
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Le adesioni individuali possono essere raccolte dalla Segreterie delle Federazioni Provinciali del Partito 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, contemporaneamente, gli elenchi degli iscritti e il corrispettivo delle quote individuali di adesione raccolte, queste ultime nella misura del 70% del totale;
L’invio delle somme destinate all’amministrazione nazionale del Partito può avere luogo con le seguenti 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

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 31/12/2019; salvo deroga concessa della Segreteria Nazionale, gli elenchi e i versamenti successivi al 31/12/2019 non saranno ritenuti validi.
Le adesioni sono considerate valide solo a fronte del versamento integrale della quota di adesione
individuale fissata dal presente regolamento.
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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’interno 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 nazionale 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 articolazioni territoriali.
In ogni caso, le iscrizioni individuali pervenute direttamente alla Direzione Nazionale saranno validate previo consenso e approvazione della federazione provinciale competente per il luogo di
residenza dell’aderente.
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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 l’Avanti! di 50 euro.
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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 Socialista, 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.
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Per i soli rinnovi di iscrizione comunicati dal segretario di federazione, i residenti nelle zone colpite
da terremoto sono esenti dal versamento della quota.

14 Informativa resa in conformità al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali GDPR (Reg. UE n. 679/ 2016), alle normative italiane in materia di protezione dei
dati personali attualmente in vigore e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali. I dati da Lei conferiti all'atto dell'iscrizione, saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, dal PARTITO SOCIALISTA ITALIANO a fini di adempiere alle attività
connesse all’iscrizione da Lei richiesta e per il perseguimento degli scopi determinati e
legittimi individuati dallo Statuto e dai Regolamenti del PSI. Il Titolare del trattamento
dei dati personali è il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, che è reperibile, congiuntamente al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), presso la sede nazionale in Via Santa
Caterina da Siena, 57 – Roma. Email: privac y@partitosocialista.it Sempre per le stesse
finalità i Suoi dati saranno altresì trattati da:
tutti gli eventuali dipendenti e/o
collaboratori della suddetta associazione politica PSI;
gli organismi territoriali di
competenza dell’Associazione politica PSI (Federazioni Provinciali e Regionali) in qualità
di Responsabili del Trattamento;
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 collaborazione professionale, il cui elenco continuamente
aggiornato potrà essere richiesto gratuitamente. Il conferimento dei dati per gli scopi di
gestione dell’iscrizione al PSI è facoltativo ma il mancato conferimento dei dati può
rendere impossibile il perfezionamento dell’iscrizione e la gestione della sua posizione
come associato. Relativamente alla base giuridica, La informiamo che il trattamento dei
Suoi dati per gli scopi sopra indicati non richiede, ai sensi di legge (art. 9, paragrafo

2, lettera d) del GDPR), il suo consenso, in quanto il trattamento rientra tra quelli
effettuati da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che
persegua finalità politiche. I dati personali, anche sensibili in quanto atti a rivelare
una appartenenza politica, potranno quindi essere trattati senza consenso, oltre che
per gestire la posizione degli associati, anche per analisi statistiche, per personalizzare le
comunicazioni e per aggiornare gli iscritti interessati con strumenti automatizzati
(sms, email, mms, fax, social messaging) e/o non automatizzati (telefono con
operatore, posta cartacea) informandoli sulle iniziative e sulle attività politiche del PSI.
I dati saranno custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati. A tale fine verranno adottate tutte le misure di
sicurezza preventive dettate dalle leggi in vigore. I dati da Lei forniti saranno
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di accedere ai propri dati personali, di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile in
caso di esercizio del diritto di portabilità.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di ottenere l’indicazione: * dell’origine dei dati
personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; * della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; * degli
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; * dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che posso venirne a
conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di
Responsabili o Incaricati.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di ottenere: * l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; * la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
In qualità di interessato, Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Per l’esercizio dei diritti sopraesposti e per
qualunque altra informazione in merito alle politiche del trattamento (compreso
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento), può rivolgersi al Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) presso la nostra sede, in Roma, Via Santa Caterina da
Siena, 57 - Tel. 06.6878688 - Fax 06.68307659 oppure contattandolo alla seguente
email: privacy@partitosocialista.it accludendo copia di un documento di identità
valido. Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre a Lei, in qualità di interessato, il
diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei
propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
informativa dandone pubblicità agli iscritti in forma scritta, via email e
attraverso il sito web: www.partitosocialista.it .
Roma, 4 maggio 2019

www.partitosocialista.it

