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Oggetto: Primarie on line – Lista Civica Taranto Svegliati
Dalle ore 0:00 di sabato 3 marzo 2012 alle ore 24.00 di Domenica 11
marzo 2012 tutti i cittadini aventi diritto al voto residenti nella città di Taranto potranno
collegarsi al sito internet www.amandhafox.biz dove sarà attivato il seggio on line che
consentirà a tutti di partecipare alle primarie della lista civica “ Taranto Svegliati ”
finalizzate alla scelta del candidato Sindaco di Taranto fra le due contendenti : “ La
Marchesa dell’hard alias Luana Borgia ” e la “ Venere polacca al secolo Amandha Fox ”.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati da PICLAMA di
Chiapella Claudio per lo svolgimento del contratto e saranno comunicati unicamente al
Garante della lista “ Taranto Svegliati ”. Con il solo scopo di determinare l’esito delle
elezioni “ Primarie on line ”. I dati personali saranno cancellati definitivamente dal sistema
dopo che il garante avrà espresso il suo giudizio unico ed inappellabile.
In relazione ai dati conferiti l’elettore potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei dati personali, presso PICLAMA di Claudio Chiapella, Via Domenico
Ghigliano, 15 CAP 12063 Città Dogliani ( CN ).
La ragione di queste elezioni primarie ( le uniche vere che si terranno nella città dei due
Mari ) – fanno sapere la Fox e la Borgia - è la promozione della massima partecipazione
degli elettori tarantini alla scelta del capolista di “ Taranto Svegliati ”, in contrapposizione al
sistema che vede gli stessi elettori scegliere fra candidati designati a sinistra dal Partito
Democratico di Bari e da Niki Vendola, nonchè a destra dalla Pdl di Taranto che celebra
un congresso farsa capace di eleggere una sola donna nel direttivo provinciale.
Riteniamo che sia giunta l’ora di dire basta a tutti coloro che hanno distrutto questa città,
ed in considerazione di ciò vi chiediamo di partecipare massicciamente alle nostre
“Primarie on line ”. Grazie di cuore!
Ufficio stampa Amandha Fox.

