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                                                    Al Consiglio Direttivo 
            Associazione “Autismo Fuori dal Silenzio”
  

 

Richiesta di Iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________,         nato/a 

il _____________________, a __________________________________________, residente 

in____________________________, via ________________________________ n. ____, Tel. 

______________________, Fax ___________________, Cell. _______________________, Mail 

____________________________________, Pec ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a quale socio volontario all’Associazione “Autismo Fuori dal Silenzio” 

per l’anno _______________. 

A tal fine dichiara di condividere le finalità dell’Associazione, di accettarne senza 

alcuna riserva lo statuto e i regolamenti, nonché di aver preso visione dell’informativa 

al trattamento dei dati personali e di consentire al trattamento degli stessi. 

Luogo e data ________________________        

Firma 

 

             ______________________________ 
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Informativa ai sensi  
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione 
entrerà nella disponibilità con la sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è l’Associazione di Volontariato “Autismo Fuori dal Silenzio”, con sede legale in Pagani alla via San Rocco n. 
8 e sede operativa in Pagani alla via Risorgimento n. 20. Il Titolare può essere contattato mediante PEC o E-Mail agli indirizzi Pec: 
autismofuoridalsilenzio@pec.it - Mail: info@autismofuoridalsilenzio.it.  
L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali. 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione e per la gestione del rapporto associativo. I 
suoi dati saranno trattati in particolare per: 

• Inserirli nel libro soci e/o nel registro dei volontari; 
• La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee; 

• Il pagamento della quota associativa; 

• La raccolta di donazioni; 

• L’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi; 

• Le campagne di informazione e sensibilizzazione, la partecipazione alle altre attività associative. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario allo svolgimento dell’attività istituzionale e al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; 

• sia necessario per adempiere un obbligo contabile/fiscale/legale; 

• sia basato sul consenso espresso. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce la gestione del rapporto associativo. 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo del rapporto associativo. 
I Suoi dati anagrafici, il suo indirizzo e gli altri recapiti saranno conservati anche successivamente, salva la sua richiesta di 
cancellazione, senza che gli stessi vengano comunicati all’esterno o diffusi, salvo esplicito consenso. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti e commercialisti o professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. autorità amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• accesso ai dati personali, rettifica dei dati inesatti o integrazione di quelli incompleti; cancellazione dei dati personali; la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali ovvero opposizione allo stesso; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 
una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
http://www.garanteprivacy.it). 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________Codice fiscale:_____________________________________ 
acconsente a che l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giur idica del 
trattamento e, per tale motivo, 
 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del consenso stesso). 
 
   Luogo e data ___________________________________  Firma  ___________________________________________ 
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