
Al Consiglio Direttivo della  
 

“ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO a favore degli EMOFILICI E SIMIL-EMOFILICI” 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale  

IN BREVE “A.V.E.S  O.N.L.U.S.” 
Sede: Azienda Ospedaliera di Parma – Padiglione Rasori  

Viale Antonio Gramsci, n. 14 - 43126 PARMA (PR) 
C.FISCALE: 92009520344 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a Nome ___________________-Cognome _________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________Prov.___________ 

il ______/______/__________, residente a ____________________________, Prov ________ Cap _________ 

via __________________________________________________________________________n°__________  

Codice Fiscale _____________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________ / cell. _________________________________  

E-mail ______________________________________ 

• chiedo il tesseramento all’Associazione di Volontariato a favore degli Emofilici e Simil-emofilici – 
A.V.E.S. ONLUS per l’anno 2017, e fino all’approvazione del bilancio del predetto esercizio. L’iscrizione 
consente di partecipare a tutte iniziative dell’Associazione, alle riunioni e di essere sempre informato sulle 
attività dell’Associazione; 

• Dichiaro di aver letto e compreso lo Statuto dell’Associazione; 
• Mi impegno a versare l’importo minimo annuale della quota sociale, attualmente di Euro 10,00 (dieci/00), 

deliberato annualmente dall’assemblea ordinaria (delibera del 05/06/2016). 
 

Sì, voglio che gli avvisi dell’Associazione mi vengano forniti gratuitamente anche tramite: 

� SMS al numero di telefonino _____________________________________________________ 

� Email _______________________________________________________________________ 

Firmando il presente documento riconosco di avere letto e compreso l’informativa ai sensi del d.l. 30 giugno 2003 n° 
196 – codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche che mi è stata consegnata. Autorizzo 
pertanto il trattamento dei dati ai fini istituzionali. 
 

Data __________   Firma  ____________________________________________ 
 

 
N.B.  La quota sociale può essere versata anche su c/c bancario intestato ad AVES  

IBAN  IT7110623012709000057196682 
Oppure su c/c postale n. 13826433   

 



Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche – scheda informativa 
A seguito della disciplina dettata dal decreto legislativo 196/03 e successive modifiche, recante disposizioni per 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le 
informazioni circa l’utilizzo da parte dell’Associazione di Volontariato a favore degli Emofilici e Simil-emofilici – 
A.V.E.S. ONLUS dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con gli Enti e con le persone 
tesserate o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
1) Fonte dei dati personali 
I dati personali dei tesserati in possesso dell’Associazione sono raccolti all’atto del tesseramento, direttamente presso 
gli interessati, ovvero presso terzi (per es. Società, Enti e Associazioni) 
2) Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dall’Associazione in relazione alle proprie esigenze organizzative e, per quanto di 
competenza di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti 
inerenti l’organizzazione e la gestione delle attività come da Statuto e in particolare: 
- per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle carte federali e dalla normativa 

comunitaria; 
- per il tesseramento degli iscritti e dei consiglieri, compresa l’acquisizione ed il controllo dei contratti e dei rapporti 

con le persone tesserate e con gli Enti; 
- per finalità di promozione funzionali all’attività dell’Associazione, ad es. promozione di iniziative, invio delle 

pubblicazioni e dei notiziari; 
- per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la qualità dei servizi dell’ Associazione di 

Volontariato a favore degli Emofilici e Simil-emofilici – A.V.E.S. ONLUS; 
- per l’attività e le comunicazioni dell’Associazione. 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi 
presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività dell’Associazione ed il rifiuto di fornire i dati 
comporterebbe l’impossibilità per l’Associazione di effettuare il tesseramento. Per altro, il trattamento operato in 
relazione alle finalità di cui sopra (eccettuata la prima finalità) richiede il Suo consenso, in mancanza del quale 
l’Associazione non potrà procedere al tesseramento. 
3) Modalità di trattamento ed ambito di circolazione dei dati 
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. La informiamo inoltre che i dati personali possono essere destinati a circolare 
nel territorio italiano e all’estero. 
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione 
L’Associazione comunica i Suoi dati personali, nonché quelli elaborati, ai soggetti di seguito indicati: 
- Autorità Giudiziaria e di Polizia o altre Amministrazioni Pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel qual 

caso la Legge non richiede il Suo consenso alla comunicazione; 
- Alle imprese assicurative, con le quali l’Associazione può stipulare contratti relativi ai tesserati; 
- A consulenti dell’Associazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali e/o promozionali; 
- Agli Enti di Promozione e testate giornalistiche; 
- A società terze che abbiano stipulato con l’Associazione accordi per la divulgazione di pubblicazioni e notiziari. 
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima) avrebbe come conseguenza quella di 
permettere all’Associazione solo il compimento di operazioni che non prevedono tali comunicazioni. 
L’Associazione potrebbe diffondere i dati personali al pubblico a titolo esemplificativo sul sito Internet, sulle 
pubblicazioni, sugli organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani periodici ed altre pubblicazioni per 
l’esercizio del diritto di cronaca, e comunque nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopramenzionati. 
La informiamo che senza il consenso espresso alla diffusione di cui sopra l’Associazione potrà effettuare solo quelle 
attività che non prevedono tale diffusione. 



5) Dati sensibili oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e 
ambito di diffusione 
Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle relative finalità, l’Associazione 
venga in possesso di dati che la Legge definisce “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sullo stato 
di salute (es. certificati medici). Per il loro trattamento da parte dell’Associazione la Legge richiede una specifica 
manifestazione scritta di consenso. 
L’Associazione comunica i dati sensibili ai soggetti di seguito indicati: 
- Autorità Giudiziaria e di Polizia o altre Amministrazioni Pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel qual 

caso la Legge non richiede il Suo consenso alla comunicazione 
La informiamo inoltre che l’Associazione potrebbe diffondere i Suoi dati personali sensibili al pubblico, a titolo 
esemplificativo sul sito Internet, sulle pubblicazioni, sugli organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, 
quotidiani periodici ed altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca, e comunque nel rispetto dei casi previsti 
dalla Legge e per i compiti sopramenzionati. 
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alla diffusione di cui sopra l’Associazione potrà effettuare solo quelle 
attività che non prevedono tali comunicazioni. 
6) Diritti di cui all’Art.7 del Decreto 196/03 
L’Associazione La informa che, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto, Lei ha diritto in qualità di “Interessato” di: 
- conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa, mediante accesso gratuito al registro tenuto 

dall’ufficio del Garante 
- conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio del Titolare e del Responsabile del trattamento, le 

finalità e le modalità dello stesso 
- ottenere senza ritardo a cura del Titolare o del Responsabile la conferma dell’esistenza o meno dei dati, la 

comunicazione dei dati, della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, l’attestazione che le menzionate operazioni siano portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano 
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto ai fini di informazione commerciale di invio di materiale 

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

L’accesso alle informazioni da voi fornite è consentito esclusivamente al personale autorizzato. 
Potete consultare, modificare, opporvi o far cancellare i vostri dati o comunque esercitare tutti i diritti che vi sono 
riconosciuti ai sensi dell’Art.7 del Decreto 196/03, inviando una raccomandata a: Associazione di Volontariato a 
favore degli Emofilici e Simil-emofilici – A.V.E.S. ONLUS, Centro Immuno trasfusionale Azienda Ospedaliera di 
Parma, Viale Antonio Gramsci, n. 14/A, 43126 PARMA (PR). 


