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VADEMECUM PER ACCEDERE E PARTECIPARE ALLA DEMOCOMMUNITY 

La DEMOCOMMUNITY offre l'opportunità a chiunque voglia fare valere la propria opinione rispetto a 

tematiche di vario genere (politica, economia, società, istituzioni, etc.) di partecipare attivamente. 

Entrerai a far parte del panel di Demoskopika.  Di seguito sono indicate le norme di comportamento e 

di rispetto della privacy vigenti all’interno della nostra comunità. E' sufficiente compilare il breve 

modulo di iscrizione. 

Iscrizione alla DEMOCOMMUNITY 
Per entrare a far parte della DEMOCOMMUNITY devi: 
 

o avere più di 14 anni; 

o possedere un indirizzo e-mail valido al quale ricevere gli inviti a partecipare alle nostre 
attività, alle nostre rilevazioni, a ricevere le nostre note scientifiche  o qualsiasi altro tipo di 
comunicazione; 

o fornire alcune informazioni personali ritenute utili al fine della profilazione della 
DEMOCOMMUNITY (nome e cognome, sesso, età, etc.) 

o leggere ed accettare le condizioni, i termini di iscrizione e di fruizione dei servizi della 
DEMOCOMMUNITY previsti nel presente documento. 

 

Si precisa che l’iscrizione alla DEMOCOMMUNITY  di Demoskopika è del tutto gratuita. 

 
Controllo sulla veridicità dei dati rilevati e modalità di partecipazione 
Per garantire la correttezza e la veridicità dei dati raccolti, vengono effettuati dei controlli periodici 
sulla validità degli accessi e sulla coerenza delle risposte ai questionari. In particolare gli account 
duplicati, ovvero riferiti ad una stessa persona, e da cui risultano provenire risposte incoerenti o 
inconsistenti, possono essere bloccati e il punteggio relativo azzerato. 

Quando ricevi un invito, puoi decidere se partecipare o meno, senza obbligo di risposta. 
Il tuo contributo per noi è importante. Per questo è fondamentale che, quando partecipi alle nostre 
attività, tu dia risposte veritiere. 

 
Tutela della riservatezza 
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dati personali, Demoskopika, 
Gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato, con sede a Rende (CS) in via J.F. Kennedy 
81/Q, adotta un’adeguata politica di tutela dei dati personali dei quali viene a conoscenza, anche 
attraverso il sito Internet. 
In particolare, in base all’art. 13 del Codice, informa tutti gli interessati che utilizzano il sito che: 

o i dati personali saranno trattati al solo fine di espletare tutti i nostri servizi sul sito stesso, o per 
rispondere ad eventuali particolari richieste, o per informare costantemente l'utente sulle 
nostre ultime novità; il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la mancata registrazione 
dell'utente sul sito, o un' incompletezza dei suoi dati può comportare l' impossibilità di 
accedere a tutti i servizi online da noi messi a disposizione; 

o i dati forniti saranno trattati con procedure informatizzate e manuali, esclusivamente da 
personale espressamente autorizzato, volte a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi; 

o titolare del trattamento è Demoskopika, Gruppo italiano per le ricerche di opinione e di 
mercato, con sede a Rende (CS) in via J.F. Kennedy 81/Q; 

o in ogni momento potrete esercitare, senza alcuna formalità a mezzo lettera raccomandata o e-
mail i diritti di cui all’art.7 che per vostra comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n. 196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

o dell' origine dei dati personali; 
o delle finalità e modalità del trattamento; 



o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
o 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. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

o 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. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

o 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. 

 
Cancellazione dalla DEMOCOMMUNITY 
Se vuoi cancellarti, invia un’e-mail a info@demoskopika.eu, indicando nell’oggetto "desidero 
cancellarmi dalla DEMOCOMMUNITY". 

 


