Associazione Nazionale di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali
ANFFAS DI VOGHERA ONLUS
Iscritta al Registro Regionale ODV n.739 – progr. 2952 - sez. A) SOCIALE
C.F. 95021600184

Tel. 0859/063807 – Fax 0859/063807

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ASSOCIATO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________,
il ____/____/_______, residente a ________________________, in via ______________________
n. ___, provincia _______, CAP. _____________, C.F._____________________________________,
recapito telefonico Tel.______________ / Cell.__________________, indirizzo mail: ___________
___________________________________

DICHIARA
1) di conoscere quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione vigenti;
2) di impegnarsi a rispettare integralmente tali previsioni;
3) di non avere interessi professionali e/o economici con l’Associazione;
4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’insorgere di eventuali situazioni di conflitto di
interessi con l’Associazione;
5) di corrispondere la quota di iscrizione annuale nei modi e nei tempi stabiliti dagli organi
associativi.

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di:

o

ASSOCIATO ORDINARIO
dichiarando di essere:

o

parente entro il 4° grado della persona con disabilità intellettiva e/o relazionale (grado di
parentela da specificare: __________________________ );

o

affine entro il 2° grado della persona con disabilità intellettiva e/o relazionale (grado di
affinità da specificare: ________________________ );
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o

tutore, curatore, amministratore di sostegno della persona con disabilità intellettiva e/o
relazionale (grado di rappresentanza da specificare: ______________________________ ).

firma
_________________________________

DATI DELLA PERSONA CON DISABILITA’:
Nome _______________________, Cognome_________________________, nato/a a
_________________________________, il ___________________, residente a _________
___________________________, in via _________________________________________,
recapito telefonico ___________________, C.F. __________________________________,
tipologia di disabilità: ________________________________________________________.

Firma della persona con disabilità o del genitore (se minore) o del familiare o del tutore,
curatore, amministratore di sostegno (così come da decreto di nomina del giudice).
________________________________

o

ASSOCIATO AMICO
dichiarando di essere persona fisica che prende parte e collabora alla vita dell’Associazione
da almeno un anno attraverso attività di:

o

collaborazione volontaria e gratuita alla vita associativa, operando in appoggio ed
affiancamento dei soci e/o collaboratori;

o
o

supporto e/o assistenza alle persone con disabilità;
partecipazione all’organizzazione e gestione delle attività e delle manifestazioni organizzata
dall’Associazione, quali ad esempio: soggiorni estivi, attività ricreative e sportive, attività di
promozione e raccolta fondi ecc.

firma
___________________________________________
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Informativa riguardo al trattamento dei dati personali forniti all’Associazione ANFFAS ONLUS
VOGHERA ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 – “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”.
Secondo quanto indicato nell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (nel prosieguo chiamato anche solo
“Regolamento”), che protegge le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati
personali, l’Associazione ANFFAS ONLUS VOGHERA (nel prosieguo chiamata anche solo
“Associazione”) indica di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali nonché
le finalità e le modalità del trattamento dei dati ed i diritti che possono essere esercitati.
1. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione ANFFAS ONLUS VOGHERA, nella
persona del Presidente e legale rappresentante in carica, che ha sede a Voghera, in via Sormani
Gavina 7, tel. 0383/640558 – 331/3766235, e-mail: anffas.voghera@email.it e p.e.c.:
direzione@pec.anffasvoghera.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Per dato personale si intende qualsiasi informazione idonea ad identificare una persona in modo
diretto o indiretto.
Per trattamento di dati personali si intende anche una sola delle seguenti attività:
raccolta di dati personali, loro registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione o distruzione.
I dati personali forniti possono essere dati comuni (dati anagrafici, indirizzi, recapiti, IBAN ecc.) e/o
dati particolari (categoria di cui fanno parte i dati relativi alla salute, quelli genetici, biometrici e
simili) relativi alla Sua persona.
I dati personali raccolti dal Titolare del trattamento saranno utilizzati per gestire e disciplinare i
rapporti che verranno ad instaurarsi tra il richiedente e l’Associazione ANFFAS ONLUS VOGHERA.
3. Necessità di fornire i dati personali
Il richiedente non ha un obbligo legale di fornire i dati personali richiesti ma laddove decidesse di
non comunicarli non sarà possibile realizzare alcun tipo di rapporto con l’Associazione.
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4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati consiste nelle attività indicate al punto 2 di questa informativa che saranno
effettuate da incaricati con sistemi manuali e/o automatizzati (ossia informatici) per memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità indicate al punto
2 medesimo.
I sistemi utilizzati sono:
➢ raccolta, gestione e conservazione di dati non informatizzata, tramite schede, moduli,
questionari ecc.;
➢ raccolta, gestione e conservazione di dati informatizzati, attraverso strumenti informatici,
software specifici, modelli di compilazione on-line ecc.;
Ai sensi della lettera e) dell’art.5 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, i dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
indicate al punto 2 di questa informativa e anche per un periodo ulteriore ma solo nel caso in cui
venga prestato il consenso a tal fine.
5. Ambito di comunicazione dei dati
Al fine di poter procedere all’iscrizione, i dati personali del richiedente dovranno essere
comunicati dall’Associazione ad ANFFAS LOMBARDIA ONLUS e ad ANFFAS ONLUS, associazioni di
cui Anffas onlus Voghera è a sua volta Socia.
E’, invece, esclusa ogni forma di diffusione dei dati personali.
6. I diritti che Lei può esercitare.
Gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 attribuiscono al
richiedente specifici diritti relativi al trattamento dei dati personali raccolti, fra i quali:
➢ Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono propri
dati personali, e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della finalità
del trattamento, dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del periodo di
conservazione dei dati o del criterio per determinarlo.
➢ Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
➢ Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario rispetto
alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati o se non ricorrono le condizioni di legge previste
dall’art.17 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016;
➢ Il diritto a che i dati vengano messi a propria disposizione in forma chiara e leggibile da un
dispositivo automatico;
➢ Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati;
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➢ Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a verificarne
la correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma anonima di essi;
➢ Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in
cui i propri diritti siano stati violati.
I diritti sopra indicati possono essere esercitati formulando una richiesta scritta ad ANFFAS ONLUS
VOGHERA, da inviare per posta all’indirizzo: via Sormani Gavina 7 – 27058 Voghera – PV oppure
per posta elettronica all’indirizzo: anffas.voghera@email.it o tramite p.e.c. inviando una mail a:
direzione@pec.anffasvoghera.it
********
I testi del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 e del D.lgs. n.196/2003 – “Codice della
privacy” (come modificato nel 2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it
********
Io sottoscritto/a ________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Voghera, __________

firma ___________________________

________________________________________________________________________________

Richiesta del consenso al trattamento dei dati personali da parte di ANFFAS ONLUS VOGHERA ai
sensi dell’art.6, paragrafo 1, lettera a), e dell’art.7 del Regolamento dell’Unione Europea
n.679/2016.
Per poter svolgere il trattamento dei dati indicato al punto 2 dell’informativa è necessario che
venga fornito il consenso.
Il consenso prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, anche solo per singole finalità, ai
sensi del paragrafo 3 dell’art.7 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, senza che ciò
comprometta l’attività svolta prima della revoca.
********
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1) Per il trattamento dei dati personali richiesti da ANFFAS ONLUS VOGHERA per la gestione e la
disciplina del rapporto con l’Associazione:
⎕ esprimo il consenso

⎕ nego il consenso

Voghera, ______________
firma ______________________________

2) Per il trattamento dei dati personali da comunicare agli enti di cui al punto 5):
⎕ esprimo il consenso

⎕ nego il consenso

Voghera, ______________
firma _______________________________

3) Per la conservazione di tutti i dati personali raccolti, per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità indicate in questa informativa e anche per un periodo ulteriore:
⎕ esprimo il consenso

⎕ nego il consenso

Voghera, _____________
firma __________________________
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