Onorevoli Parlamentari,
Nel novembre 2016 grazie alle firme di 68mila cittadini è stata
depositata in Parlamento una proposta d’iniziativa popolare per
legalizzare la cannabis e per decriminalizzare l’uso di altre sostanze. I
cittadini italiani si sono espressi molte volte a favore di questo tema
ma da troppo tempo aspettano una risposta dal Parlamento.
In questa Legislatura non se ne è discusso neanche un minuto mentre le casse dei
narcotrafficanti continuano a riempirsi. Dal Canada e dagli Stati Uniti arrivano notizie sulla
diminuzione dei consumi di cannabis tra i giovani dopo la legalizzazione, mentre in Italia si
confermano i danni delle politiche proibizioniste.
Politiche che non hanno scalfito un mercato che conta circa 6.1 milioni di consumatori in
Italia ,ma che invece hanno criminalizzato i cittadini, riempito le carceri, intasato i tribunali ma
soprattutto hanno spinto i nostri giovani tra le mani della criminalità organizzata.
L’uso della cannabis in Italia è già libero, rendiamolo legale.
Si affronti dentro e fuori il Parlamento un dibattito serio e responsabile su questo tema
troppo spesso strumentalizzato ma buono per ogni campagna elettorale.
Il primo passo è la ricostruzione di un intergruppo Parlamentare per la Legalizzazione che
possa riportare il tema all’attenzione dell’Aula.
Speriamo, Onorevoli Parlamentari, che vorrete essere con noi in questa campagna, su uno dei
temi sociali più drammatici del nostro Paese.

Nome

Cognome

CAP-Città

Firma*

Cognome

CAP-Città

Firma*

Email/Cellulare

Nome

Email/Cellulare

* Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e dei tuoi
diritti. Ai sensi dell’art.13 del GDPR, ti forniamo quindi le seguenti informazioni. I dati da te forniti, rientranti nel novero dei dati sensibili di cui al relativo dettato della legge, poiché idonei a rivelare le opinioni politiche, verranno trattati,
nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n. 3/2000 (Pubblicato nella GU n. 229 del 30/9/2000) e delle eventuali successive reiterazioni, con modalità informatiche, per finalità politiche e di sostegno economico,
proprie di Radicali Italiani. La raccolta in questione si riferisce alle finalità proprie di Radicali italiani, quali invio di notizie via e-mail, pubblicizzazione di iniziative, richiesta di contributi, etc.
Titolare del trattamento è Radicali Italiani. È nostra prassi non condividere dati personali con terze parti. Possiamo eccezionalmente condividere informazioni personali quando crediamo in buona fede di essere legalmente
autorizzati o tenuti a farlo per rispondere alla legge o a procedimenti legali o per rispondere a richieste fondate da parte delle autorità competenti. I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quanto previsto dagli
obblighi di legge. La comunicazione dei tuoi dati è un requisito fondamentale per le finalità della campagna. Al Titolare del trattamento ti potrai rivolgere per far valere i tuoi diritti, così come previsto dagli artt. 15-22 Regolamento
679/2016, e cioè: il diritto di accedere alle tue informazioni; il diritto di ottenere la rettifica ai tuoi dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di ottenere l’integrazione dei dati incompleti; il diritto alla cancellazione dei dati; il
diritto di ottenere la limitazione del trattamento; il diritto di ricevere i tuoi dati in forma portabile; il diritto di opporti a un processo decisionale automatizzato. Hai infine il diritto di proporre un reclamo a un’Autorità di Controllo.Per
l’esercizio dei diritti di cui sopra è possibile utilizzare i seguenti contatti: Indirizzo postale: “Radicali Italiani”, Via Angelo Bargoni 32-36, 00153 Roma; email: info@radicali.it. Prestando il tuo consenso ci autorizzi a utilizzare i tuoi dati
per le finalità sopra elencate. Per esempio, potremo utilizzare il tuo numero di telefono e la tua mail per fornirti aggiornamenti relativi alle nostre iniziative, o per richiederti un contributo economico per le inziative del movimento. Puoi
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
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