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MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto/a Nome __________________________Cognome _________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Prov._____ il ______/______/_______ 

Codice Fiscale _______________________________ Residente a_________________________________________ 

Cap___________Prov_____Via_______________________________________________________________n°_____ 

• chiedo il tesseramento all’Associazione di Volontariato a favore degli Emofilici e Simil-emofilici – 
A.V.E.S. ONLUS per l’anno 2018, 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 (visionabile sul sito dell’AVES www.avesparma.it); 
• 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 27/05/2018). 
 

Voglio che gli avvisi dell’Associazione mi vengano forniti tramite: 

� comunicazione inviata all’indirizzo da me fornito 

� SMS al numero di cellulare ______________________________________________________ 

� Email _______________________________________________________________________ 

Data _____________     Firma  ____________________________________________ 
 
Il presente modulo debitamente compilato può essere inviato: 
 

• alla sede operativa dell’Associazione c/o Luca Montagna Artcafe Strada Martinella, 119 - 43124 Parma 
• al nostro indirizzo mail info@avesparma.it 

 
N.B.  La quota sociale di 10,00 € può essere versata anche su  

C/C bancario intestato ad AVES onlus           IBAN  IT 71 I 06230 12709 000057196682 
C/C postale  intestato ad AVES onlus          nr. 13826433   
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Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

dichiara di essere informato/a in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 
In particolare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e 
il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela 

della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati. 
Il sottoscritto/a autorizza: 

- AVES Onlus, in qualità di Titolare del trattamento; 

- i dipendenti e collaboratori di AVES Onlus, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento; 

- le società terze ovvero altri soggetti (a titolo indicativo: istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazioni per la prestazione di servizi assicurativi etc) che svolgono 

attività in outsourcing, in qualità di responsabili esterni del trattamento, per conto di AVES Onlus; 

al trattamento dei propri dati personali. 

In particolare, il sottoscritto/a dichiara di essere stato informato da AVES Onlus circa: 

a) l’identità e i dati di contatto di AVES Onlus; 

b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 

trattamento; 

d) i legittimi interessi perseguiti da AVES Onlus o da terzi; 

e) i destinatari dei dati personali o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati; 

f) il periodo di conservazione dei dati personali ovvero i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; 
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g) l’esistenza del diritto del soggetto di chiedere ad AVES Onlus l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

h) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
AVES ONLUS, con sede legale presso l’Azienda Ospedaliera di Parma, Via Gramsci, 14 – 
43126 Parma www.avesparma.it è titolare e responsabile del trattamento dei seguenti dati, 

raccolti al fine di informare il proprio associato relativamente alle iniziative ed attività svolte dalla 

stessa Associazione: 

a. dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo 

email.  

Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente 

considerate.  

I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o 

automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate 

tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti. 

Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, 

l’integrità e l’accessibilità dei dati personali. 

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata. 

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico 

per la relativa conservazione, verranno resi anonimi irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti: 

- I dati anagrafici e di contatto verranno tenuti per il tempo necessario al perseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati e successivamente per un tempo di 10 anni; 
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- I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie 

sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo 

previo esplicito consenso, e in particolare: 

 

Sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad 

es. l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica e integrazione, nonché cancellazione). Inoltre 

nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, l’interessato può richiedere la limitazione del 

trattamento e può esercitare il Suo diritto di opposizione al trattamento. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi 

al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie 

segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto 

pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 

ROMA - fax: (+39) 06.696773785 -  
 
Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, avendo ricevuto apposita informativa sul 

trattamento dei dati personali, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito 

indicata, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate 

nella presente informativa. 

 

Fornisce il consenso 

 

Non fornisce il consenso 

 

        Firma 

 


