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Codice Fiscale  97771520158 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Spettabile Consiglio Direttivo 

AD&F Associazione Disprassia e Famiglie 

Via Vittor Pisani n.20,  20124 Milano 

C.F. / P.IVA97771520158 

 

Oggetto: Domanda di ammissione a socio 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a _________________________ (___) 

il____________, residente a __________________________ , CAP ___________ Prov. _____  

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale ______________________________________,  

Carta d'Identità/Passaporto n. __________________________ , 

telefono ______/________________, cellulare ______/________________ ,  

e-mail ______________________________ , 

CHIEDE 

a codesto Consiglio Direttivo di poter essere ammesso, in qualità di socio, all’Associazione “AD&F 

Associazione Disprassia e Famiglie” (nel seguito, la “Associazione”) condividendone le finalità istituzionali. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto allegato alla presente richiesta, nonché delle delibere già assunte 

dagli organi competenti e/o dei Regolamenti dell'Associazione di tempo in tempo vigenti; 

• di accettare espressamente e senza riserve lo Statuto, le delibere ed i Regolamenti dell’Associazione; 

• di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale. 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie 

ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’associazione, sul periodico edito dalla 

medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della Associazione. 

 

o Nego il consenso  o Presto il consenso 
 

Luogo e data  _____________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
 
in ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (cd. “Codice della 
Privacy”), con la presente intendiamo informarLa che l’Associazione  AD&F Associazione Disprassia e 
Famiglie (nel seguito, anche il “Titolare” o l’ “Associazione”) sottoporrà a trattamento i dati personali che 
La riguardano e che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da altri comunicati. 
Per chiarezza ricordiamo che, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Privacy, con il termine “dato 
personale” si fa riferimento a: “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale” e che per “trattamento” deve intendersi “qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”. 
 
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato alle seguenti condizioni: 
 
1) Finalità del trattamento 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 
 

a) per instaurare con Lei un rapporto, su base spontanea, volontaria e non retribuita; 
b) per consentire il corretto svolgimento dell’attività da Lei prestata presso l’Associazione e, di 

conseguenza, per la corretta erogazione dei servizi prestati dall’Associazione; 
c) per finalità di tipo gestionale ed amministrativo connesse e funzionali all’organizzazione ed 

erogazione dei servizi offerti dall’Associazione. 
 
2) Dati sensibili 
 
Per il raggiungimento delle finalità che precedono, non è previsto il trattamento di dati personali “sensibili” 
che La riguardano.  
Tuttavia, Lei potrebbe fornire indicazioni in merito alle Sue opinioni filosofiche, religiose o politiche, in 
relazione alle attività da Lei svolte presso l’Associazione. 
Tali dati sensibili, ove forniti, non saranno oggetto di registrazione o archiviazione da parte 
dell’Associazione. 
 
3) Conferimento dei dati   
 
Il conferimento dei dati personali è: 

• obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre 
normative vincolanti; 

• necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con l’Associazione. 
Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire i dati di cui sopra o di fornire l’assenso al loro trattamento, 
seppur certamente legittimo, potrebbe impedire l’instaurazione del rapporto con l’Associazione o la sua 
prosecuzione. 
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4) Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 
5) Comunicazione e diffusione dei dati  
 
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: ad utenti che usufruiscono dei servizi della nostra Associazione ed ai relativi 
familiari; ad enti ospedalieri, cliniche, enti assistenziali, personale medico e sanitario in generale; ad istituti 
assicurativi; a volontari ed al personale dell’Associazione; a società o consulenti incaricati della 
manutenzione dei sistemi informatici e/o dei sistemi di posta elettronica; a consulenti contabili e fiscali; a 
pubbliche autorità per gli adempimenti di legge; a fornitori dell’Associazione. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione se non in forma anonima ed aggregata, per finalità di 
tipo scientifico o statistico. 
 
6) Titolare e Responsabile del trattamento 
 
Le confermiamo che il Titolare del trattamento è l’Associazione senza scopo di lucro “AD&F Associazione 
Disprassia e Famiglie”, con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 20. 
 
7) Diritti dell’interessato 
 
Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto, tra l’altro, di: 

a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione 
in forma intelligibile; 

b) ottenere, a cura del Titolare o del responsabile del trattamento, ove nominato: 
• indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei responsabili, nonché, 

eventualmente del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia; 
• indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

c) di ottenere: 
• - l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La riguardano; 
• - 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; 

• - l’attestazione del fatto che le operazioni di cui al punto che precede sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte: 
i. per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
ii. al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

I diritti che precedono possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo incaricato, nelle forme 
previste degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003. 
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La prestazione del consenso da parte Sua al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 
sopra illustrate è facoltativa. Tuttavia, in caso di un Suo diniego del consenso, l’Associazione non potrà 
trattare i Suoi dati personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre 
regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze descritte al punto 3 che precede. 
 
La preghiamo, pertanto, di volerci cortesemente restituire il modulo qui allegato in segno di attestazione di 
ricevuta delle informazioni di cui alla presente lettera informativa, nonché come espressione del consenso al 
trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
 
 
Il Titolare 
AD&F Associazione Disprassia e Famiglie 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a, essendo a conoscenza delle informazioni contenute nell’ informativa fornitagli 
dall’Associazione “AD&F  Associazione Disprassia e Famiglie” e, in particolare, delle finalità e delle 
modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, 
 
1.= Trattamento 
 

concede il consenso  non concede il consenso 
 
al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione 
 
2.= Dati sensibili 
 

concede il consenso  non concede il consenso 
 
al trattamento dei dati sensibili da parte dell’Associazione, nei casi di cui all’art. 2 della stessa informativa. 
 
 
 
 

Nome e Cognome   data    firma 
 
_________________________________ _________________  __________________ 
 


