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Dati del richiedente   

 

 

Data di e luogo di nascita 

Codice Fiscale 

 

Residenza 

 

 

Contatti 

Tipo di rapporto associativo (barrare la casella inerente e indicare il versamento effettuato come quota annuale) 

n.b. solo i soci partecipano all’assemblea per l’approvazione del bilancio, sono iscritti nel libro soci ed è loro richiesto un impegno più attivo 

☐ socio fondatore € ___________  ☐ socio ordinario € ___________ (min. € 20,00)               ☐ socio onorario € ___________    

☐ contributore € ___ (min. € 20,00)  

☐desidero ricevere il trimestrale “Archimede” in versione cartacea (in alternativa potrai scaricarlo dal nostro sito)  

Versamento della quota (barrare la casella inerente) 

☐ versamento effettuato il             sul conto corrente bancario IT 81 A 02008 33322 000100325979 

☐ versamento effettuato il             sul conto corrente postale n. 31628209 

☐ versamento effettuato per contanti il                             al signor/a  

come da ricevuta n.    emessa in data 

Trattamento dei dati personali in breve (vedi l’informativa estesa sul retro) 

Titolare AISA Sezione Lombarda ODV (“AISA Lombardia”) 

Finalità 

Gestione del rapporto associativo e delle contribuzioni 

Adempimento di obblighi di legge 
Invio di materiale informativo di AISA Lombardia 

Utilizzo di materiali fotografici di eventi AISA Lombardia a scopi divulgativi/istituzionali sui nostri canali social 

Contatti sez.lombardia@atassia.it / contatti-lombardia@aisaitalia.org  

Se non vuoi ricevere aggiornamenti/newsletter sulle attività di AISA Lombardia barra questa casella (se barri questa casella, 

riceverai soltanto comunicazioni istituzionali di AISA Lombardia) ☐ 

Rispetto delle disposizioni statutarie, riservatezza, consenso a foto e video durante eventi AISA (barrare le relative caselle) 

 [Solo per Soci] Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di accettarne integralmente il contenuto, e di 

impegnarmi a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti  

 Dichiaro di impegnarmi a trattare tutte le informazioni personali relative allo stato di salute di pazienti, utenti o altri soci, di cui 

possa venire a conoscenza durante le attività associative, in maniera riservata e nel rispetto della loro privacy  

 Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali di AISA Lombardia 

 Acconsento al trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi al mio stato di salute contenuti in eventuali richieste 

di contribuzione o supporto inviate ad AISA Lombardia  

➢ Presto il consenso all’uso della mia immagine in fotografie o video ripresi durante eventi di AISA Lombardia e alla loro 

pubblicazione su canali social o materiali divulgativi di AISA Lombardia 

Sì ☐ No ☐ 

Firma per accettazione ___________________________________________________________ Data  

n.b. allegare copia di un documento di identità valido 

Domanda di ammissione socio / contributore AISA Sezione Lombarda ODV 

 

 

 

 

Nome Cognome 

  

gg/mm/aa luogo 

 

   

indirizzo n. civico 

CAP comune

 

PR

 

          @  

email

 

cellulare

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sez.lombardia@atassia.it
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https://lombardia.aisaitalia.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/AisaNuovoStatuto.pdf
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Informativa sul trattamento dei dati personali – AISA Lombardia 
 Chi raccoglie e tratta i vostri dati? 

Il titolare del trattamento è AISA Sezione Lombarda ODV, Via Don Minzoni, 2 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
 

 
Per quali motivi trattiamo i vostri dati personali?  
Gestione del 

rapporto associativo 

e delle contribuzioni 

L’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento delle attività proposte a favore di soci e contributori, e in particolare: 

iscrizione nel libro soci o nell’elenco dei contributori, la partecipazione alla vita associativa, l’invio di comunicazioni istituzionali sulle 

attività e sulle altre iniziative istituzionali proposte e, ove selezionato, anche del giornale trimestrale Archimede; per scopi amministrativi, 

compresi fini di contabilità, per fornirti assistenza, rispondere a richieste, e contattarti per ragioni amministrative od operative 

Per la gestione di 

eventuali richieste di 

contribuzione / 

supporto 

I soci potranno inviare ad AISA Lombardia richieste di contribuzione o di supporto. A tale scopo potrà essere richiesto di allegare referti 

medici o altri dati inerenti allo stato di salute del richiedente strettamente indispensabili oppure, secondo le policy vigenti di AISA 

Lombardia, dati sulla sua situazione finanziaria per comprovarne lo stato di necessità. Il trattamento si basa sull’esecuzione del rapporto 

associativo o comunque della prestazione liberale nei confronti dell’interessato, e il trattamento delle categorie particolari di dati è 

fondato sul consenso. La mancata comunicazione dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di evadere le richieste di contribuzione. 

Per adempiere a 

nostri obblighi legali 

Potremmo essere tenuti a trattare alcuni dati che vi riguardano per adempiere a nostri obblighi legali e ad altri obblighi derivanti da 

istruzioni ricevute da parte di autorità 

Per l’invio di 

materiale 

informativo su AISA 

Lombardia 

Se non rifiutate tale trattamento (inizialmente o in qualsiasi momento successivo), vi invieremo aggiornamenti periodici su AISA 

Lombardia (all’email utilizzata in fase di iscrizione). Questo trattamento si basa sul nostro legittimo interesse all’invio di comunicazioni 

informative, in conseguenza della nostra ragionevole aspettativa che possiate essere interessati a restare informati su AISA Lombardia.  

Opt-out: Potete interrompere la ricezione dei nostri aggiornamenti in qualsiasi momento cliccando il tasto unsubscribe in fondo a ogni 

e-mail oppure contattandoci all’indirizzo riportato qui sotto. 

Pubblicazione di 

foto/video di eventi 

Se hai acconsentito, pubblicheremo materiali audio/video relativi alla partecipazione a eventi di AISA Lombardia a fini divulgativi 

istituzionali sui nostri canali social o su altri materiali divulgativi dell’associazione 

 

 

Come verranno trattati e come proteggiamo i vostri dati? 
Sicurezza  I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Adottiamo misure di sicurezza 

logiche, organizzative e tecniche, per assicurare ragionevolmente la protezione dei dati personali trattati. 

Dove  La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). I dati 

non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 

avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

 

Per quanto tempo saranno trattati i vostri dati? 
I dati di registrazione verranno conservati per il periodo di durata della tua iscrizione ad AISA Lombardia, per il periodo necessario a gestire eventuali richieste di 

supporto/contribuzione, e per l’ulteriore periodo di tempo eventualmente previsto dalla normativa contabile e fiscale applicabile (di norma 10 anni). I dati 

utilizzati per l’invio degli aggiornamenti/newsletter verranno trattati fino a che non ti disiscriverai. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno 

cancellati. I dati relativi a eventi (es. foto) e diffusi online (sui nostri canali social) potrebbero restare pubblicati per un periodo di tempo indeterminato. 
 

 

Quali sono i possibili destinatari dei vostri dati personali? 
Soci AISA  - altri soci, nella loro qualità di soggetti designati, che abbiano necessità di trattare i vostri dati per l’esecuzione delle loro mansioni; 

- il consiglio dell’associazione, in caso di decisioni da approvare a verbale (per es. valutazione di richieste di contribuzione/supporto);  

Professionisti, 

consulenti e 

fornitori esterni 

- professionisti esterni (es. psicologi o terapisti) che agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento, oppure soggetti esterni a 

cui sono state affidate alcune attività per conto del Titolare, consulenti e fornitori di servizi tecnici, per esempio per finalità di gestione 

contabile e fiscale, gestione dei pagamenti elettronici, assistenza hardware e software e dei sistemi IT, ecc.; 

Obblighi legali - organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove richiesto dalla legge; 

- potremmo essere tenuti a comunicare i vostri dati a terzi se ciò è necessario per (i) ottemperare a leggi e normative; (ii) prevenire 

frodi o usi impropri dei nostri servizi; o (iii) proteggere i diritti di AISA Lombardia. 

Ambito di diffusione I vostri dati non saranno diffusi, ad eccezione del caso di pubblicazione di foto o video sui nostri canali social 
 

 

Fornire i vostri dati personali è obbligatorio? 
La fornitura dei vostri dati è necessaria per permetterci di adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti. In difetto, potreste non essere in grado 

di aderire ad AISA Lombardia. In alcuni casi, inoltre, siamo tenuti a conservare alcuni di questi dati per far fronte ai nostri obblighi legali. La comunicazione dei 

vostri dati per ricevere comunicazioni informative è facoltativa. La mancata comunicazione dei vostri dati per tali finalità non avrà conseguenze negative per voi; 

potete opporvi a tale trattamento in ogni momento, annullando l’iscrizione o inviando un’e-mail all’indirizzo riportato qui sotto. 
 

 

Come potete accedere ai vostri dati ed esercitare i vostri diritti privacy? 
In qualunque momento 

potrete conoscere i dati che vi 

riguardano, sapere come sono 

stati acquisiti, verificare se 

sono esatti, completi, 

aggiornati, e far valere i vostri 

diritti al riguardo. A tale scopo 

potete inviare una richiesta a: 

sez.lombardia@atassia.it / 

contatti-

lombardia@aisaitalia.org o 

scriverci all’indirizzo sopra 

riportato. 

In particolare, avete il diritto: 

− di accesso ai vostri dati: ovvero conoscere quali informazioni su di voi trattiamo, perché, e come; e ricevere una copia dei 

dati personali oggetto di trattamento; 

− alla portabilità dei dati, e quindi di ottenere una copia dei vostri dati se trattati con strumenti elettronici, con il tuo 

consenso o nell’ambito di un rapporto contrattuale;  

− di rettifica, in caso di dati inesatti che ti riguardano;  

− di cancellazione dei vostri dati (diritto all’oblio), in talune circostanze (per es. se i dati non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti oppure se revochi il consenso su cui si basa il trattamento); 

− di opposizione, là dove il trattamento dei dati fosse basato sul perseguimento di un nostro legittimo interesse; 

− di limitazione del trattamento, per esempio in caso di richieste di rettifica o di violazione dei presupposti di liceità del 

trattamento; 

− di proporre reclamo al Garante Privacy. 
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Parte riservata all’Associazione 

Accettazione/rifiuto dell’associazione (barrare la casella inerente) 

☐ Rifiuto di ammissione a socio deliberata in data ________________________ 

☐ Delibera di ammissione a socio in data ___________________ e iscrizione al libro soci al n. __________________________ 

mailto:sez.lombardia@atassia.it
mailto:contatti-lombardia@aisaitalia.org
mailto:contatti-lombardia@aisaitalia.org

