(Rif. Icrizione Soci_Rev 01.2018)

MODULO DI ISCRIZIONE AD
ANNA Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

COGNOME……………………………………………………………………………Nome………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………………Prov(………)il……………………………………………….....
Residente a………………………………………………… (Prov………)
Via/Piazza…………………………………………………………………………………

n°…….

CAP………………

Telefono………………………………cellulare……………………………………email…………………………………………….
(Recapiti telefonici ed indirizzo e-mail necessari per eventuali comunicazioni da parte dell’Associazione)
PROFESSIONE *(Indicazione facoltativa della professione e/o delle competenze personali)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede Territoriale ASSOCIAZIONE ANNA

Sede……………………………………………

QUOTA ASSOCIATIVA:
Pazienti
€. 00,00
Socio ordinario
€. 10,00
Socio sostenitore
€. 50,00
Sponsor
€. 100,00
IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:

❐ Bonifico bancario: POSTE ITALIANE SPA – Sede di 16121 GENOVA – Via Dante, 4/B
IBAN: IT 36 C 07601 01400 0000404982

INTESTATO A: Associazione Nazionale Nutriti

Artificialmente
❐ Pagamento

tramite Bollettino Postale (C/C n° 89404982)

❐ Pagamento

online

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE:


A mano con versamento della quota associativa in contanti o presentando la distinta del bonifico bancario o attestato
di versamento postale.



A mezzo e-mail



La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata, potrà essere inviata alla Segreteria di ANNA Piazza Manin 2 – 16123
Genova;



e-mail:

info@associazioneanna.it (allegare la distinta di versamento bonifico bancario o attestazione di versamento
postale)

Genova, li………………………………

Firma…………………………………………………….

ANNA Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente
Sede: Piazza Manin 2 – 16123 Genova

C.F. 95120320106

E-mail: info@associazioneanna.it

web: www.associazioneanna.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(D. Lgs. 30.6.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Gentile Associato,
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” l’Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente Onlus (in seguito “Associazione”), in
qualità di titolare del trattamento, informa che i Suoi dati personali acquisiti con riferimento ai
rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il
trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo
le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente Onlus, con sede
legale in Genova, Ggallery - Piazza Manin 2r.
E-mail: info@associazioneanna.it; cell: 3396858193
2. Responsabile del trattamento dati
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione, la Sig.ra Alessandra Rivella;
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, con particolare riferimento a quelli riferiti allo stato di salute, saranno trattati
per le finalità istituzionali, funzionali e di ricerca e nello specifico per:
a) Iscriversi all’Associazione;
b) Ricevere comunicazioni di eventi, incontri ed iniziative da parte dell’Associazione.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato tramite il personale dell’Associazione, nonché tramite
consulenti e società di servizi, tutti nominati per iscritto dal titolare come incaricati,
responsabili esterni e/o autonomi titolari (l’elenco aggiornato è disponibile su richiesta al
responsabile del trattamento);
Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici, comunque con
l’osservanza di misure di sicurezza in grado di garantire che solo personale autorizzato
possa conoscere le informazioni e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o
accesso non autorizzato ai Suoi dati;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità al punto a) del precedente elenco, in
ANNA Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente
Sede: Piazza Manin 2 – 16123 Genova
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E-mail: info@associazioneanna.it

web: www.associazioneanna.it

mancanza di consenso non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione all’Associazione;
facoltativo per la finalità al punto b) e l’eventuale rifiuto, non pregiudicherà la Sua
iscrizione all’Associazione ma non le permetterà di ricevere comunicazioni riguardanti
eventi, incontri ed iniziative da parte dell’Associazione;
5. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nel rispetto
delle finalità per cui i dati sono raccolti;
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
6. Diritti dell'interessato
L'art 7 del Codice Privacy elenca i diritti dell'interessato (cioè della persona a cui si riferiscono i
dati personali) in relazione al trattamento dei propri dati. L'interessato, rivolgendosi al Titolare del
trattamento o al Responsabile, tramite i contatti sopra indicati, ha diritto di ottenere:
• la

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma comprensibile;
• l'indicazione

dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
• l'aggiornamento,

la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, se contenuti in documenti suscettibili di tali modifiche.
CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _____________
e residente in ___________________________________________________________________
*e-mail__________________________________ ; *cellulare_____________________________
(*) facoltativo

dichiaro di aver letto l’informativa allegata e manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati
personali e sensibili per:
SI NO Iscriversi all’Associazione (obbligatorio);
SI NO Ricevere comunicazioni di eventi, incontri ed iniziative da parte dell’Associazione
(facoltativo);
Data _____________
Firma ___________________________________
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