
STOP VIVISECTION, obiettivo 1 milione di firme

Istruzioni per la raccolta firme cartacea: leggi con attenzione!

Per avere tutte le informazioni necessarie per la raccolta firme cartacea, ti invitiamo a leggere
con attenzione quanto segue:

 al seguente indirizzo web potrai registrarti per scaricare i moduli che ti occorreranno per la raccolta
firme cartacea; compila il form, verrai reindirizzato alla pagina dedicata dalla quale potrai scaricare
i file: http://www.stopvivisection.eu/it/content/raccolta-firme-cartacea

 i file che dovrai scaricare sono 2: il “Form Stop Vivisection” nella lingua che ti occorre ed il file
“Dichiarazione protezione dati personali”;

 stampa il modulo “Form Stop Vivisection”  su fogli bianchi A4, nel numero di copie che ti sono
necessarie (andranno bene  anche in bianco e nero  o  stampare  una  copia  e  poi  farne  delle
fotocopie): dovrà essere  compilato in maniera chiara, leggibile e completa: ti  suggeriamo, ove
possibile, di  farti dettare i dati del firmatario e poi lasciarlo solo firmare, in modo da essere
certo della corretta e completa compilazione del modulo;

 ti ricordiamo che i moduli sono divisi per nazionalità; questo significa, ad esempio, che i cittadini
italiani (anche se residenti in altri paesi) potranno firmare solo nel modulo ITA, o i cittadini francesi
(anche se residenti in altri paesi) potranno firmare solo nel modulo FR;

 le firme potranno essere raccolte solo attraverso il modulo ufficiale e la mancata compilazione
di tutti i campi del modulo le renderà automaticamente non valide ai fini del calcolo finale;

 le firme raccolte andranno spedite a mezzo raccomandata postale A/R entro il 20/10/2013 a:

Comitato organizzatore STOP VIVISECTION
c/o Segreteria Sonia Alfano
Viale Strasburgo, 382 - 90146 Palermo – Italia;

 il plico dovrà contenere:
1) tutti i moduli contenenti le firme raccolte (originali);
2) il modulo OBBLIGATORIO che certifica la necessaria protezione dei dati trattati (file
“Dichiarazione protezione dati personali” denominato “Statement”), compilato in tutte le sue
parti e sottoscritto dal responsabile della raccolta firme: la mancata compilazione di quest'ultimo
modulo renderà le firme del tutto non valide;
3) la copia di un tuo valido documento di identità (carta d'identità o passaporto).

Domande e risposte

I campi del modulo sono molto piccoli: posso modificare il modulo?
Non è in alcun modo consentito modificare il modulo, trattandosi di un documento ufficiale predisposto dalla
Commissione Europea. Non è consentito marcare le caselle con pennarelli, evidenziatori o simili; è assolutamente
vietato alterare la grafica digitalmente (es. ampliamento delle righe o delle caselle) o manualmente (es.
aggiungendo righe, scritte, frecce, disegni, etc...).
E' possibile andare a capo se i dati non entrano nel riquadro, sia restando sempre all'interno della stessa casella,
sia cambiando riga; è consentito stampare il modulo fronte/ retro.
 

Vi è un numero minimo o massimo di sostenitori che posso far firmare?
No.

http://www.stopvivisection.eu/it/content/raccolta-firme-cartacea


 
Cosa faccio se sbaglio a scrivere? Posso usare il correttore?
E' possibile annullare la riga semplicemente barrandola, si riterrà naturalmente nulla solo quella riga, non tutto il
modulo. Vi invitiamo a non utilizzare sul modulo correttore o simili.
 

Se qualche firma fosse ritenuta nulla, il modulo verrebbe annullato per intero?
No, verrebbe annullata solo quella firma, non l'intero modulo.
 

Posso far firmare sul modulo "ITA" (ovvero italiano) persone straniere?
Sul modulo in versione italiana possono firmare le persone con cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. In
generale, tutti coloro che possiedono un documento di identità rilasciato da autorità italiane possono sottoscrivere
l'iniziativa sul modulo cartaceo "ITA".

L'iniziativa può essere sottoscritta dai minorenni?
L'iniziativa può essere sottoscritta da coloro che hanno raggiunto l'età minima richiesta per poter partecipare alle
elezioni al Parlamento europeo, ossia occorre essere maggiorenni.
 

Per dare la propria dichiarazione di sostegno, ossia firmare il modulo, perché vengono richiesti tutti questi
dati?
Le informazioni che vengono richieste sul formulario sono necessarie affinché la Commissione Europea accerti che
i  firmatari  siano  persone  reali.  Pertanto,  i  dati  personali  forniti  saranno  messi  a  disposizione  delle  autorità
competenti  solo a scopo di  verifica e certificazione del  numero di  dichiarazioni  di  sostegno valide ricevute per
questa iniziativa. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo.

Le persone che sottoscrivono il "Form stop vivisection ITA" devono compilare anche il modulo
"Dichiarazione protezione dati personali"?
No, il modulo "Dichiarazione protezione dati personali" dovrà  essere  compilato in unica copia solamente  dal
responsabile della raccolta firme ed allegato,  al  momento  di  spedirli, ai moduli contenenti le firme raccolte,
unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità dello stesso responsabile.
 

Chi si fa garante della privacy dei dati dei firmatari?
Il responsabile della raccolta firme si farà garante del trattamento dei dati, compilando il modulo "Dichiarazione
protezione dati personali" che dovrà obbligatoriamente allegare ai moduli contenenti le firme, pena l'annullamento
delle stesse.

 
Quali sono i documenti validi in Italia per poter firmare per STOP VIVISECTION?
In Italia gli unici documenti validi per sottoscrivere l'iniziativa cartacea sono: la carta d'identità, il passaporto o la
patente "vecchia" (ossia quella rosa cartacea rilasciata dalla Prefettura).
 

Cosa devo scrivere nel riquadro "Numero d'identità personale/ tipo e numero del documento d'identità e
autorità di rilascio"?
Nel riquadro "Numero d'identità personale/ tipo e numero del documento d'identità e autorità di rilascio" vanno
inseriti:
- la tipologia del documento, anche abbreviato (es. "C.I." per carta d'identità);
- il numero del documento;
- l'autorità di rilascio, anche abbreviata (es. "Com. Roma" per Comune di Roma).
 

Queste informazioni sono presenti anche sul nostro sito, alla sezione FAQ.
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci, scrivendo a: 
contact@stopvivisection.eu

mailto:contact@stopvivisection.eu

