
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

 

 

 

Inviare il modulo compilato in TUTTE le sue parti e firmato a: segreteria@aidel22.it 

Al Consiglio Direttivo di AIdel22 Onlus 

 

Il/La sottoscritto/a      Nome ………………………… Cognome………………………………. 

Nato/a il……………. a………………………………… Prov………….. 

Residente in  Via/P.zza…………………………………….. CAP…………… 

Città…………………………………………..   Prov…………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………… 

recapito telefonico…………………………………………………………. 

domicilio se diverso dalla residenza………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Associazione AIdel22 Onlus in qualità di  

         Socio Ordinario (pazienti, genitori, fratelli, nonni, tutori di persone con sindrome da delezione 

cromosoma 22)  

         Socio Sostenitore (persona fisica o giuridica che intenda contribuire al perseguimento degli scopi 

dell'Associazione) 

Se il richiedente è un familiare o un tutore, compilare i dati relativi alla persona affetta dalla sindrome da 

delezione del cromosoma22: 

Nome……………………………….Cognome………………………………………….. 

Luogo e Data di nascita………………………………       .…/…./…./ 

Centro regionale di riferimento (Presidio, Ospedale, struttura sanitaria, ecc.) dove è assistito 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della “Informativa ai Soci sulla tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e di aver compilato l’allegato modulo del 
“Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e sensibili” 

All'atto dell'iscrizione il Socio si impegna a versare sul C.C. postale n. 38084521 o via bonifico bancario 

codice IBAN IT57 B033 5901 6001 0000 0003 383 la quota annuale di iscrizione pari ad € 50,00. 

L’iscrizione sarà formalizzata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata al socio richiedente. 

FIRMA        Luogo e data ……………….. 

_______________________ 

mailto:segreteria@aidel22.it


MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

 

 

 

INFORMATIVA AI SOCI 
 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
(TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

 

Gentile Socio, 
con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/2003, che ha abrogato la Legge n. 675/1996 e tutte le normative ad essa conseguenti, recante 
“Disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, AIdel22 Onlus Associazione Italiana 
delezione cromosoma 22 in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali. 
 

ELENCO DEI DATI TRATTATI 
 

1. DATI RELATIVI AI SOCI ORDINARI: NOME COGNOME LUOGO DATA NASCITA, RESIDENZA CODICE FISCALE, TELEFONO. E-MAIL, GRADO DI PARENTELA (SE 
GENITORE, FRATELLO, NONNO ) DI  PERSONA AFFETTA DA “DEL 22”; 

2. DATI RELATIVI ALLE PERSONE AFFETTE DA “DEL22”: NOME COGNOME LUOGO-DATA NASCITA, RESIDENZA CODICE FISCALE, TELEFONO, E-MAIL (DEI 
GENITORI/TUTORE SE MINORE), CENTRO DI COMPETENZA/PRESIDIO SANITARIO DOVE E’ SEGUITO, MEDICI DI RIFERIMENTO; 

3. DATI RELATIVI AI SOCI SOSTENITORI: COME PER GLI ORDINARI, MA SENZA LA PARENTELA; 
4. DATI RELATIVI AI CANDIDATI PER DIVENTARLO: FAMIGLIE CHE CI CONTATTANO: NOME COGNOME INDIRIZZO E/O TELEFONO, E-MAIL; 
5. DATI RELATIVI AI PARENTI E/O AFFINI DEI SOCI: COME PER I DATI DEI SOCI, NELLE RISPETTIVE QUALITÀ; 
6. DATI INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA PER ASSOLVERE OBBLIGHI NORMATIVI E STATUTARI: DATI DEI FORNITORI E 

DEGLI EVENTUALI COLLABORATORI DELL’ASSOCIAZIONE, ANCHE SOLAMENTE VOLONTARI; 
7. DATI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE NEL SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE, UTILIZZATI AI SOLI FINI DELLA VISUALIZZAZIONE DEL MEDESIMO SITO; 

LADDOVE SIA RICHIESTA L’ISCRIZIONE, VIENE FORNITA ADEGUATA INFORMATIVA SPECIFICA IN RELAZIONE AL PARTICOLARE TIPO E FINALITÀ DI 
TRATTAMENTO. 

 

FONTE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
I dati personali in possesso della Associazione sono: 
forniti dall’interessato (ovvero dal soggetto che sottoscrive la presente direttamente o come legale rappresentante del soggetto) 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
I dati personali (di cui al punto 1-3-4-5-6-7) sono trattati nell’ambito della normale attività della Associazione e secondo le seguenti 
finalità: 
a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Soci nell’ambito delle attività svolte per Statuto e per 

legge dalla scrivente Associazione; 
b. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei progetti svolti dall’Associazione in accordo a quanto definito nello 

Statuto, nelle quali sono espressamente comprese attività di partecipazione a progetti che coinvolgano anche altri soggetti giuridici 
in iniziative atte a raggiungere gli scopi prefissati dallo Statuto; 

c. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, sia presenti sia ovviamente future. 
 

I dati personali e sensibili (di cui al punto 2) sono trattati nell’ambito della normale attività della Associazione e secondo le seguenti 
finalità: 
d. finalità strettamente connesse e strumentali alla realizzazione e aggiornamento del Registro di Patologia e delle statistiche in forma 

anonima sulla popolazione affetta da delezione del cromosoma 22. Tali elementi sono indispensabili per una corretta 
programmazione e gestione delle attività associative. 

 

Nei casi appena indicati sub (a), (b) e (c) il consenso è obbligatorio e connaturato all’esistenza del rapporto, per cui la 
conseguenza della mancata espressione del consenso da parte dell’interessato impedirà la costituzione del rapporto 
richiesto. 
Nei casi appena indicati sub (d) il consenso è facoltativo. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
L’ambito di comunicazione dei dati personali è limitato alla Associazione, ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge, 
sempre e comunque nell’ambito delle finalità sopra indicate, salvo quanto espressamente indicato al punto b della sezione FINALITÀ 
DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. 
La Associazione tratta i Suoi dati sensibili limitatamente a quanto necessario o strumentale per l’esecuzione di specifiche 
operazioni e servizi da Lei richiesti (es. inserimento in protocolli clinici), solo con il suo consenso scritto e in conformità 
alle autorizzazioni del Garante. 

Sono considerati sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale (art.4, comma d) 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO, DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Informiamo, infine, che l’art. 10 del decreto legislativo in questione conferisce ad ogni soggetto, interessato al trattamento di dati 
personali che lo riguardano, specifici diritti. 
L’interessato può in ogni momento: 
• conoscere quali sono i propri dati in possesso della Associazione, anche se non ancora registrati, e come vengono utilizzati; 
l’origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di “Incaricati” 
• può ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
Titolare del trattamento è: AIdel22 Onlus Associazione Italiana delezione cromosoma 22 Onlus 
Le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, inviando una richiesta a: 
AIdel22 Onlus 
Via  Prati della Farnesina,13 - 00135 Roma 
 per posta ordinaria all’indirizzo sopra riportato; 
 per fax al n.ro: +39 06 37514488   
 per e-mail all’indirizzo:  segreteria@aidel22.it



MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

 

 

 

ALLA ASSOCIAZIONE AIDEL 22 ONLUS 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE  
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 
 

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o negare il Suo consenso 
alla Associazione per l’utilizzazione dei suoi dati per le attività strettamente collegate alle 
finalità indicate nell’informativa ai punti (a), (b) e (c). 
 

   □ do il consenso   □ nego il consenso     
 

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Associazione  non 
potrà dar corso alla costituzione del rapporto di socio 
 

  

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti 
dall’Associazione per le finalità indicate nell’informativa al punto (d), 
 

   □  do il consenso   □ nego il consenso     
 

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Associazione  non 
potrà dar corso alle operazioni o servizi di cui sopra. 
 

 

  

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o negare il Suo consenso 
alla Associazione per l’utilizzazione dei suoi dati per comunicarle attività strettamente collegate 
alle finalità indicate nell’informativa, utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti 
dalla Associazione stessa. 
 

In particolare Lei può consentire alla Associazione di utilizzare i Suoi dati per iniziative curate 
dalla ns. Associazione anche attraverso sistemi automatizzati (Sms, Mms, Fax, posta 
elettronica) 
 

   □ do il consenso   □ nego il consenso     
 

 

 ……………………………………………   …………….……………………………………….. 
             (luogo e data)     (firma del Socio ) 
 

 

 


