MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Io sottoscritto
Nome

Cognome

Codice Fiscale
Nato/a
Prov.

(

Residente a

)

il

Prov (

In via/piazza

/

/

) Cap
N°

Numero di telefono
Indirizzo e-mail

Paziente

Famigliare

Simpatizzante

CHIEDO
di essere iscritto all’ Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA ONLUS in qualità di
Socio Ordinario (15 Euro)

Socio Sostenitore (a partire da 25 Euro)

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di approvarlo in ogni sua parte, di
condividere le finalità espresse all’Art. 3 e di voler contribuire alla loro realizzazione, mi impegno alla
osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Prendo atto che
l’adesione è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art.4
dello Statuto e a tal fine verso la quota associativa per l’anno _______ di Euro ______

__ contestualmente, ricevendone quietanza
__ versamento sul c/c Postale no. 1938274 intestato a Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus
__ pagamento online con carta di credito o prepagata alla pagina www.sclerosistemica.info
__ bonifico bancario su Banca Popolare di Milano, Codice IBAN IT29 U 05584 0165 4000 00000 2594

In qualità di Socio mi impegno ad accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
Ricevuta l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03, con la presente, altresì autorizzo l’Associazione LEGA
ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA ONLUS titolare del trattamento, a trattare i propri dati personali entro
i limiti della medesima informativa.

Data
Firma

SCHEDA DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E RESTITUIRE ALLA

Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus

Per il rinnovo annuale della sottoscrizione a Socio è sufficiente versare la quota associativa che ha scadenza il 10 febbraio di
ogni anno. Il versamento di tale quota rinnoverà automaticamente la sottoscrizione a Socio solo per l’anno di riferimento.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti interessati: Soci, Sostenitori ed Amici dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA ONLUS, con la presente La informa che in
conformità alla normativa sulla privacy ogni trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali, con esclusione di ogni dato sensibile, verranno trattati per finalità connesse gli scopi statutari
dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo e per informarla delle attività dell’Associazione con invio di
e-mail, fax o sms. Le modalità di trattamento potranno essere sia informatiche che cartacee.
I Suoi dati saranno noti all’interno dell’Associazione ed in particolare verranno trattati dagli incaricati dell’attività di
segreteria e dai membri del Consiglio Direttivo. I dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per assolvere ad
obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, tuttavia un Suo eventuale rifiuto al
trattamento potrà comportare l’impossibilità di accettare la sua domanda di iscrizione nell’Associazione o di dare
regolare corso alle Sue richieste di partecipazione alle iniziative della nostra organizzazione o proseguire nei rapporti
in essere.
Il Presidente dell’Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA ONLUS rende noto, inoltre, che l’eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del
Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo di garantire la congruità del trattamento stesso.
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è l’Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA
ONLUS con sede legale in Milano, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data
Firma

SCHEDA DA FIRMARE PER ACCETTAZIONE E RESTITUIRE ALLA Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus

