ONLUS

Associazione Italiana Stomizzati - Sicilia
Tesseramento: Modulo di iscrizione all'associazione, in qualità di socio semplice,
per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con
scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
COGNOME - NOME

nato/a a ________________________________ ______ il __________________
COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

residente a _______________________ ______ in _________________________
COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

n°______ C.A.P._____________,
recapiti: __________________,__________________,
TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

_______________________@____________
E-MAIL

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione A.I.Stom. Sicilia per l’anno corrente, come SOCIO
ORDINARIO in qualità di:
STOMIZZATO

OPERATORE SANITARIO

SIMPATIZZANTE

con quota associativa di € 20.00, comprendente iscrizione annua all’AISTOM SICILIA,
iscrizione nel database dell’AISTOM nazionale e periodico semestrale “AISTOM”.
Il pagamento può essere effettuato:
 Tramite C/C Postale n°1031443672 intestato ad A.I.Stom. Sicilia onlus;
 Tramite C/C bancario all’IBAN IT33I0521616910000000001003 CREDITO
VALTELLINESE intestato ad A.I.Stom. Sicilia onlus;
Invio ricevuta tramite e-mail ad aistomsicilia@gmail.com oppure fax 095 759 5015.
__________________, li __________________
CITTA’

DATA

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. n. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ed aggiornamenti, i dati personali
acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività
legate agli scopi della comunità. Ai sensi degli ART. n. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, ha il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui
sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.

__________________, lì __________________
CITTA’

Firma

DATA

_________________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Spett.le / Egregio Sig. / Gent. Sig.ra
in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione dei dati, l’associazione Le fornisce le seguenti
informazioni:
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Presidente, con sede legale in Catania, Via Crociferi,40 , tel 347 7981976, fax 095 7595015, mail
info@aistomsicilia.it – aistomsicili@gmail.com, pec presidenza@pec.aistomsicila.it.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è il Presidente, con sede legale in Catania, Via Crociferi,40 , tel 347 7981976, fax 095 7595015, mail
info@aistomsicilia.it – aistomsicili@gmail.com, pec presidenza@pec.aistomsicila.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati:
 senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 GDPR, per l’esecuzione dell’iscrizione di cui l’interessato è parte ovvero di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’autorità;
 con il Suo espresso consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, per finalità di marketing (inviarLe via mail, posta e telefono, newsletter,
comunicazioni e materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal titolare, rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi, inviarLe via mail, posta e telefono, comunicazioni o eventi di soggetti terzi.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 GDPR, attraverso la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato.
Potranno essere resi accessibili per le finalità suindicate a dipendenti e collaboratori, nonché a società terze e altri soggetti (ad esempio
istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazioni, ecc.).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario alle finalità suindicate e comunque per non oltre 4 anni dalla
cessazione del rapporto per finalità di servizio e per non oltre 4 anni dalla raccolta per finalità di marketing.
Trasferimento di dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati a Catania. Il Titolare, se necessario, avrà facoltà di spostare i server nell’Unione Europea o
al di fuori di essa, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Diritti
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 GDPR, ha i seguenti diritti:
– chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, ovvero la limitazione del
trattamento di dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
– ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento, i dati in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
– revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;
– proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Per esercitare tali diritti può inviare una comunicazione al Titolare del trattamento all’indirizzo sui a mezzo raccomandata a/r ovvero a
mezzo mail all’indirizzo info@aistomsicilia.it – aistomsicili@gmail.com, pec presidenza@pec.aistomsicila.it.
Profilazione
Il trattamento contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati per ulteriori finalità del trattamento è facoltativo. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.
N.B. Il presente formulario, conforme alla normativa alla data del 22 maggio 2018, deve essere adattato alla specifica tipologia di dati
trattati dal professionista ed alle qualità del titolare del trattamento. Si declina qualsiasi responsabilità dall’uso improprio dello stesso.
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