Modulo di Iscrizione
Associazione Sindromi Autistiche Onlus
Anno 2022
Dati Socio
Nome __________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________
Il ______________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________
Cellulare________________________________________________________________

Associazione Sindromi Autistiche - A.S.A. Onlus
Sede Legale e Amministrativa Via di Scopino 18/A - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Email: segreteria@sindromiautistiche.it - asaonlus@legalmail.it
P.IVA: 05863550488

Dati Genitore/Tutore 1
Nome __________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________
Il ______________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________
Cellulare________________________________________________________________

Dati Genitore/Tutore 2
Nome __________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________
Il ______________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________
Cellulare________________________________________________________________

Associazione Sindromi Autistiche - A.S.A. Onlus
Sede Legale e Amministrativa Via di Scopino 18/A - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Email: segreteria@sindromiautistiche.it - asaonlus@legalmail.it
P.IVA: 05863550488

QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2022: 40€
Per il pagamento tramite bonifico bancario:
Nominativo: ASA
Banca Beneficiaria: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Iban: IT46T0103038100000003080069

Sesto Fiorentino, ----------------

________________________
________________________
(firma leggibile)

Associazione Sindromi Autistiche - A.S.A. Onlus
Sede Legale e Amministrativa Via di Scopino 18/A - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Email: segreteria@sindromiautistiche.it - asaonlus@legalmail.it
P.IVA: 05863550488

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 e successive modificazioni
Gentile sig./sig.ra ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") di seguito
denominato T.U., norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
di cui l’Associazione Sindromi Autistiche entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui
al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. COMUNICAZIONE CON I SOCI.
Per motivi organizzativi tutte le comunicazioni ai soci possono essere fatte solo per mail e quindi verranno utilizzate le
mail fornite nei contatti.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto
di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Associazione Sindromi Autistiche con sede in Sesto Fiorentino, Via di Scopino 18/a
Responsabile del trattamento è il sig. Patrizio Batistini
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati
personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai
soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dai contratti.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione Sindromi Autistiche non potrà dar luogo ai servizi
citati.
Sesto Fiorentino, --------------------

________________________
________________________
(firma leggibile)

Associazione Sindromi Autistiche - A.S.A. Onlus
Sede Legale e Amministrativa Via di Scopino 18/A - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Email: segreteria@sindromiautistiche.it - asaonlus@legalmail.it
P.IVA: 05863550488

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003,
vale a dire 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".
Sesto Fiorentino, ----------------

________________________
________________________
(firma leggibile)

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet e sulla pagina Facebook e Instagram – con possibilità di condivisione da parte dei suoi followers - di A.S.A.
Associazione Sindromi Autistiche su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di detta Associazione e prende atto che la finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune
alla sede dell’associazione o per Email all’indirizzo: info@sindromiautistiche.it.

Sesto Fiorentino, ----------------

________________________
________________________
(firma leggibile)

Associazione Sindromi Autistiche - A.S.A. Onlus
Sede Legale e Amministrativa Via di Scopino 18/A - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Email: segreteria@sindromiautistiche.it - asaonlus@legalmail.it
P.IVA: 05863550488

AUTORIZZA
Acconsento all'inserimento del numero di cellulare fornito in una o più chat funzionali all'organizzazione ed al buon
andamento delle attività sociali

Sesto Fiorentino, ----------------

________________________
________________________
(firma leggibile)

Associazione Sindromi Autistiche - A.S.A. Onlus
Sede Legale e Amministrativa Via di Scopino 18/A - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Email: segreteria@sindromiautistiche.it - asaonlus@legalmail.it
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