
ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR) 

ADDENDUM 

Gentile Signore, Gentile Signora 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (per brevità “GDPR”), l’Accademia LIMPE-DISMOV, in persona 
del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Viale Somalia 133 (00199), C.F. 06153530586, P.I. 01501901001 
email: privacy@accademialimpedismov.it pec: limpe@pec.it - in qualità di Titolare del Trattamento (d’ora 
innanzi “Accademia” o “Titolare”), fornisce con la presente informazioni specifiche sul trattamento dei Suoi dati 
personali e sui diritti che potrà esercitare a tutela degli stessi in relazione al procedimento di 
elezione/designazione dei componenti degli organi sociali dell’Ente.  

La presente informativa è a valersi quale addendum dell’Informativa generale già adottata e pubblicata da questo 
Ente (https://www.accademialimpedismov.it/privacy-policy), qui da intendersi integramente richiamata. 

Il rinnovo degli organi sociali dell’Accademia seguirà il procedimento declinato nel regolamento ad hoc approvato 
(https://www.accademialimpedismov.it/rinnovo-organi-sociali). 

Il Titolare precisa che i dati personali di coloro che prenderanno parte alle votazioni - in quanto aventi diritto, 
debitamente invitati con apposita e-mail inviata dal sistema IT dell’Ente - non potranno in nessun modo 
consentire ad alcuno di ricollegare al/la singolo/a votante la manifestazione di voto liberamente espressa. 

Il Titolare, ed il relativo personale amministrativo - espressamente designato nel rispetto del GDPR - potrà 
conoscere solamente: l’elenco dei soci legittimati al voto (giusta le previsioni statutarie), il numero degli accessi 
effettuati sulla piattaforma, la data e l’orario dell’ultimo accesso e se il procedimento di voto sia stato ultimato, 
o meno. 

In nessun caso potrà essere conosciuto il dettaglio della votazione espressa dai singoli. 

A votazione ultimata, la Segreteria dell’Ente potrà solo conoscere l’elenco dei votanti, e il numero di preferenze 
espresse (cumulativamente, in forma aggregata e anonima) in favore dei singoli candidati. 

Le schede in .pdf dei report generati dal sistema saranno distinte da identificativi progressivi, che non 
consentiranno di collegare i voti espressi ai singoli votanti, pur permettendo di evitare che uno stesso voto venga 
computato due volte. 

I dati - anonimi - delle votazioni potranno essere verificati dalla Commissione Elettorale ad hoc designata, al solo 
fine di un conteggio manuale (di verifica), dei voti, cui tale organo procederà sempre collegialmente. 

Restano salvi i diritti che la normativa vigente riserva ad ogni Interessato/a in materia di trattamento dei dati 
personali (artt. 15-22 Reg. Reg. Ue 679/2016).  

Per l'esercizio dei diritti sopra declinati, e per avere informazioni dettagliate circa i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali i dati verranno comunicati - o che ne verranno a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
- ogni Interessato/a potrà rivolgersi all’Accademia LIMPE-DISMOV, ai recapiti indicati in epigrafe. 

Roma, il 21/09/2020  

Accademia LIMPE-DISMOV 
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