L’AIC è iscritta nel registro regionale
delle associazioni di promozione sociale
Al codice di classificazione n. PSPD0232 L.R. 383/2000
L’AIC è membro dell’AOECS
Association Of European Celiac Societies

compilare e spedire ad AIC VENETO, via posta o via fax o via mail agli indirizzi e numeri in calce

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)) *____________________________________________________________________
nato/a a

*_______________________________________________________ in data * _______/_____/__________

residente a
via

*___________________________________________________________ prov.*____________________

*___________________________________________________________ nr.*________ CAP*__________

e-mail 1 * _________________________________________________

* Campi obbligatori: la non compilazione esporrà
l’aspirante socio/a alle conseguenze di cui
nell’informativa sul retro.

e-mail 2 * _________________________________________________
telefono

*____________________ cell. *_____________________

Presa visione dello Statuto associativo e del Regolamento, con impegno al rispetto e all’osservanza degli
stessi, chiede di essere ammesso/a all’Associazione Italiana Celiachia Veneto in qualità di associato/a,
consapevole che ai sensi dell’art. 3, comma II, dello Statuto associativo l’ammissione all’Associazione è
subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Data ____/____/________

Firma _________________________________________
( se minorenne, firma di chi esercita la legale rappresentanza )

_____________________________________________
Cognome e Nome in stampatello se diverso dall’intestatario della domanda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, ai sensi dell’art. 130 del D. lgs 196/03
Avendo preso conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Italiana
Celiachia Veneto, oltre ad essere iscritto alle sue liste ed a ricevere a domicilio la corrispondenza, i presidi e le
pubblicazioni informative sull’intolleranza al glutine,
DESIDERO

NON DESIDERO

(barrare con una croce la casella dell’opzione scelta)

ricevere direttamente dall’Associazione informazioni sull’attività di quei soggetti terzi che, per le finalità di cui al punto 5
della stessa informativa, partecipano ai progetti promossi dall’Associazione, quali “Alimentazione Fuori Casa”, “Giornate
senza glutine” ed altri. Anche in tale contesto, sono altresì consapevole che i miei dati personali saranno utilizzati solo per
fini coerenti con la missione dell’Associazione e mai per scopi commerciali generici. In ogni momento, a norma di legge,
potrò avere accesso agli stessi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo per le finalità
in questione, comunicandolo per iscritto via fax, posta, mail al Responsabile del trattamento, raggiungibile tramite i
riferimenti indicati in calce.

Data ____/____/________

Firma _________________________________________
( se minorenne, firma di chi esercita la legale rappresentanza )

Sede: Via Sacro Cuore 21 - 35135 Padova - tel.049 8808802 fax 049 8675399 email segreteria.aicv@aicveneto.it
C.C.P. 15601313 – c/c bancario: coord.IBAN IT64A0200812140000102579261

L’AIC è iscritta nel registro regionale
delle associazioni di promozione sociale
Al codice di classificazione n. PSPD0232 L.R. 383/2000
L’AIC è membro dell’AOECS
Association Of European Celiac Societies

Informativa sul trattamento dei dati personali - ex art. 13 D. lgs 196/03
(Copia da conservare per il/la candidato/a Socio/a)
Gentile Socio/a,
la nostra Associazione tratterà i Suoi dati personali rispettando il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/03 (in
seguito “Codice”), seguendo principi di liceità e correttezza e garantendo la Sua riservatezza e quella dei Suoi dati.
I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, in linea con quanto previsto
dall’art. 2, comma 3, dello Statuto associativo, ed in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.

per l’ordinaria amministrazione contabile dell’Associazione, nonché per il recupero del contributo associativo minimo stabilito
dall’Assemblea;
per la corrispondenza e la rintracciabilità dei Soci volontari prestatori d’opera e per l’adempimento dei relativi obblighi
assicurativi (APS legge quadro 383/2000)
per erogare ed organizzare i corsi ed i servizi informativi sulla celiachia e la dermatite erpetiforme;
per informare i Soci sull’attività direttamente riconducibile all’Associazione e sui progetti patrocinati;
per informare i Soci sulle iniziative di soggetti terzi che partecipano allo sforzo dell’Associazione nella promozione della
conoscenza delle problematiche legate alle patologie di cui sopra.

Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione: i trattamenti saranno
svolti dal responsabile e dagli incaricati autorizzati dall’Associazione con supporti manuali cartacei e con strumenti elettronici, nel
rispetto della normativa vigente e dei criteri individuati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali, redatto dal
Titolare del trattamento sotto indicato ai sensi dell’Allegato B al Codice, il cosiddetto Disciplinare Tecnico.
Il conferimento dei dati, da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità di cui
sopra ai punti 1, 2, 3, e 4 ed è da considerarsi obbligatorio; il loro mancato conferimento, d’altra parte, comporterebbe l’impossibilità di
perfezionare la Sua ammissione all’Associazione, di fornirLe i nostri servizi e/o di coinvolgerLa nelle nostre attività ed iniziative
istituzionali. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. h) del Codice, per il trattamento dei dati con tali finalità non è prevista la richiesta del
Suo consenso.
Il conferimento dei dati per il raggiungimento della finalità di cui sopra al punto 5 è facoltativo e non comporterebbe nessuna
limitazione alla Sua ammissione all’Associazione, salvo l’impossibilità di tenerLa direttamente informata sull’attività dei soggetti terzi
che partecipano ai progetti promossi dall’Associazione, quali “Alimentazione Fuori Casa”, “Giornate senza glutine” ed altri. Ai sensi
dell’art. 130 del Codice, per l’invio di tale materiale promozionale è prevista la richiesta del Suo specifico consenso e potrà esercitarlo
tramite la formula predisposta in fondo al modulo della domanda di adesione all’Associazione.
L’eventuale trattamento di Suoi dati personali sensibili, ovvero di quei dati - citiamo l’ art. 4, lettera d) del Codice - “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 idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”, sarà effettuato esclusivamente nell’ambito delle autorizzazioni generali del Garante per la privacy e loro successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. a) del Codice, per questo trattamento non è prevista la richiesta del Suo consenso. Comunque, in
nessun caso saranno trattati dall’Associazione dati sanitari dei Soci; anzi, si invita a non voler mai conferire all’Associazione tale
tipologia di dati.
Con l’esclusione dei dati sensibili ed esclusivamente per le finalità di cui sopra, i dati potranno essere oggetto di comunicazione a quei
soggetti esterni di cui l’Associazione si avvale per la gestione amministrativa, contabile ed organizzativa, nonché alla Federazione AIC
O.n.l.u.s. di Genova, la quale coordina a livello nazionale la consegna di notiziari, prontuari ed altro materiale informativo. Inoltre, i Suoi
dati potrebbero essere inseriti nel giornale dell’AIC nazionale e/o comunicati internamente ad altri Soci nell’ambito dell’organizzazione
delle attività istituzionali previste dallo Statuto associativo. I Suoi dati non saranno mai comunicati direttamente a quei soggetti terzi di
cui sopra al punto 5, poiché sarà sempre l’Associazione a mediare la promozione delle loro iniziative, previa raccolta del Suo specifico
consenso in sede di domanda di adesione all’AIC.
In nessun altro caso i Suoi dati, saranno oggetto di diffusione.
In qualità di interessato/a di questo trattamento, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui quello di chiedere e
ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione 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, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale AIC - VENETO nella persona del Signor Umberto Finardi
Presidente in carica.
Il Responsabile del trattamento designato è il Signor Giovanni Mazzucato , raggiungibile per posta, per telefono, per fax e per e-mail
agli indirizzi ed ai numeri indicati in calce al presente documento.
Questa informativa è disponibile anche sul sito internet dell’Associazione www.aicveneto.it
Data di aggiornamento: 05/03/2016

Umberto Finardi
Presidente AIC Veneto

Sede: Via Sacro Cuore 21 - 35135 Padova - tel.049 8808802 fax 049 8675399 email segreteria.aicv@aicveneto.it
C.C.P. 15601313 – c/c bancario: coord.IBAN IT64A0200812140000102579261

