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Premessa 
 
L’Associazione denominata “COPERNICANI” (di seguito anche “Associazione”) intende sperimentare, attraverso il sito 
internet scegli.copernicani.it (di seguito il “Sito”) un nuovo sistema per la valutazione di candidati tramite il cosiddetto 
“Majority Judgment”. 
 
Il Majority Judgment è un sistema di voto, proposto nel 2007 da Michel Balinski e Rida Laraki, basato su una mediana di 
valori utili per definire in maniera obbiettiva il candidato con il punteggio mediano più alto. 
 
La mediana tiene in considerazione la gradazione delle valutazioni che, generalmente vanno da “eccellente” a “scarso” 
 
Maggiori informazioni sul Majority Judgment sono disponibili qui https://en.wikipedia.org/wiki/Majority_judgment 
 
Nell’ambito di questa sperimentazione, l’Associazione intende offrire agli utenti la possibilità di valutare alcuni ipotetici 
candidati alla elezione del Presidente della Repubblica italiana, che si terrà a partire dal 24 gennaio 2022.  
 
L’utente che intende partecipare a questa sperimentazione e votare, tramite il Majority Judgment, i candidati, dovrà 
accedere al Sito e seguire le informazioni ivi riportate. 
 
Al fine di poter esercitare il voto sarà necessario per l’Associazione, nella sua qualità di gestore del Sito, trattare alcuni 
dati personali. In considerazione della particolare finalità, l’Associazione tratterà il minor numero possibile di dati per il 
tempo necessario alla sperimentazione. 
 
L’Associazione è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro 
sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy di cui 
al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 
Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i Tuoi dati, come li gestiamo, a chi potrebbero 
essere comunicati, dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i Tuoi diritti. 
 
L’informativa è diretta a tutti gli utenti del Sito. 
 

1. Chi tratterà i miei dati? 
 
I tuoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da: 
Associazione denominata “COPERNICANI”, con sede in Milano, Piazza della Repubblica 1, codice fiscale 97803240155, 
email: assistenza@copernicani.it  (di seguito il “Titolare”) 
 
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la sede del Titolare o tarmite 
richiesta via email a: assistenza@copernicani.it. 
 
 

2. Quali dati personali trattate? 
 

- Indirizzo di posta elettronica utilizzato per partecipare alla sperimentazione. 

- Indirizzo IP 
 

3. Perchè vi servono i miei dati? 
 
I dati personali servono solo ed esclusivamente per procedere alla registrazione del processo di voto e partecipare alla 
sperimentazione 
 

4. Per quanto tempo li conserverete? 
 
I dati verranno conservati per massimo 30 gg. dalla data del conferimento. 
 
Al termine della sperimentazione, previsto non oltre il 24 febbraio 2022, tutti i dati personali verranno cancellati. 
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5. Quale è la base giuridica del trattamento? 
 
Poiché i dati personali potrebbero riferirsi ad opinioni politiche e pertanto rientranti tra i dati di particolare natura ai sensi 
dell’art. 9, punto 1 GDPR, la base giuridica è il consenso di cui all’art. 9, punto 2, lett. A) GDPR. 
 
 

6. Come tratterete i miei dati? 
 
I Tuoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e 
riservatezza, mediante archivi e supporti digitali con server localizzati all’interno dell’Unione Europea. 
 
 

7. Condividerete le mie informazioni con altri soggetti? 
 
I tuoi dati personali non verranno comunicati a nessuno all’esterno dell’Associazione. 
L’indirizzo IP e l’indirizzo di posta elettronica potranno essere visibili ai soggetti esterni nominati dall’Associazione qua li 
provider dei servizi informatici, e responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 4.8 e 28 GDPR. 
 
I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea. 
 

8. Quali sono i miei diritti? 
 
In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere: 

a) l’accesso ai tuoi dati personali; 

b) la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

c) la cancellazione; 

d) la limitazione del loro trattamento.  

 

Avrai inoltre: 

il diritto di opporti al loro trattamento: 

- se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse dell’Associazione salve le ipotesi di legge; 

- se trattati per finalità di marketing diretto; 

- il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali da te forniti. 

 

Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti. Infine, 

avrai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 

 

 

9. Posso revocare il mio consenso dopo averlo prestato? 
Si, potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso, senza che ciò possa, tuttavia: 

- pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

- pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, obblighi contrattuali 

o obblighi di legge cui è soggetta l’Associazione). 

 

10. Ho ancora delle domande… 
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se desideri esercitare i Tuoi diritti o 

revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti direttamente a assistenza@copernicani.it. o visitare il sito del Garante Privacy 

www.garanteprivacy.it. 

 

Per maggiori informazioni sull’Associazione visita il sito www.copernicani.it 

 

 

11. Informazioni di sintesi sugli altri diritti dell’interessato. 
Il GDPR conferisce all’interessato una serie di diritti che ai sensi delle Linee Guida sulla Trasparenza WP 260 è obbligatorio 

riassumere nel loro contenuto principale all’interno dell’informativa. Di seguito tali diritti si riassumono e sintetizzano: 

 

Diritto di accesso (ai soli propri dati personali): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali e di essere informato sulle finalità del trattamento; sulle categorie di dati personali in questione; sui destinatari o 
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le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi 

o organizzazioni internazionali; quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, sui criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, diritto 

a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; diritto a ricevere l’informazione sulla esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 

Diritto di rettifica e integrazione: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha 

il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. ll titolare del 

trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali 

destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

 

Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e ove non sussistano le specifiche ragioni dell’art. 17 comma 3 del GDPR 

che al contrario sollevano il titolare dall’obbligo di cancellazione) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; oppure se l'interessato revoca il consenso e non sussiste altro 

fondamento giuridico per il trattamento; oppure se l'interessato si oppone al trattamento a scopi marketing o profilazione, 

anche revocando il consenso ; se i dati personali sono stati trattati illecitamente o riguardano informazioni raccolte presso 

minori, in violazione dell’art. 8 del GDPR. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali le eventuali cancellazioni salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

 

Diritto alla limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento (cioè, ai sensi della definizione di “limitazione del trattamento” fornita dall’articolo 4 del GDPR: “il contrassegno 

dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”) quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 

i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

l'interessato si è opposto al trattamento marketing, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il trattamento è limitato tali dati personali sono 

trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima 

che detta limitazione sia revocata. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i 

dati personali le eventuali limitazioni, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del 

trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

 

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto dal titolare o per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o svolto per il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (ivi inclusa la profilazione). Inoltre, l'interessato, 

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto o di profilazione commerciale, ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità. 

 

Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione: l'interessato ha il diritto di non 

essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo nei casi 

in cui la decisione automatizzata sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un 

titolare del trattamento; sia prevista dalla legge, nel rispetto di misure e cautele; si basi sul consenso esplicito 

dell'interessato. 

Per utilità è comunque di seguito riportato il link agli articoli da 15 a 23 del GDPR sui diritti dell’interessato. 
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