Alla Camera dei deputati
in persona della Presidente On. Laura Boldrini

PETIZIONE
EX ARTICOLO 50 DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA

POSSIBILE

Noi sottoscrittori della presente petizione chiediamo che la proposta n. 1582
(“Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”) sia inserita nel programma e
quindi nel calendario dei lavori della Camera dei deputati con la massima
urgenza e che una disciplina in materia sia approvata quanto prima per consentire
una adeguata attuazione del principio di dignità umana.
NOME COGNOME

CITTÀ - INDIRIZZO

E-MAIL/TELEFONO

FIRMA*

*Autorizzo, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, l'utilizzazione dei dati contenuti nel presente modulo, per le attività promosse da Possibile sulla base dei principi e delle regole statuarie. In conformità con
la legge di tutela della privacy - Articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003. Si informa che i dati personali che verranno raccolti da Possibile per permettere l'aggiornamento circa le attività, le
novità e le iniziative del partito, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge n°196/2003. Lo scopo della raccolta e del trattamento è anche quello di disporre degli indirizzi di posta
elettronica e dei contatti telefonici al fine di inviare automaticamente aggiornamenti attraverso e-mail ed eventualmente sms. I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia
su supporto magnetico che su supporto cartaceo. Titolare dei dati è Possibile – info@possibile.com
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