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Domanda di ammissione alla 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SINDROME DI EMIPLEGIA ALTERNANTE 
A.I.S.EA ONLUS 

 
La presente domanda è costituita dalle seguenti sezioni: 

 Sezione A - Domanda di ammissione 

 Sezione B - Informativa e manifestazione di consenso al trattamento dei dati comunicati ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

Sezione A - Domanda di ammissione 

Io sottoscritto/a: 

Cognome e nome* ________________________________________________________________________ 

Nato/a a* ____________________________________________________________ Provincia* _________ 

Il* _____________________________ Codice fiscale* ___________________________________________ 

Indirizzo e CAP*________________________________________________________ Provincia* _________ 

Telefono casa _________________________________  Cellulare  _______________________________ 

E-mail _________________________________   (i dati contrassegnati con * sono obbligatori) 

CHIEDO 
 

di essere ammesso a far parte della Associazione Italiana Sindrome di Emiplegia Alternante - A.I.S.EA ONLUS 
in qualità di Socio Ordinario. 

Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione ed in particolare di fare fede ai seguenti 
obblighi: 

 Osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali 

 Versare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento 

 Svolgere le attività, volontarie e personali, preventivamente concordate 

 Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. 

 

 Luogo e data  Firma del richiedente 
 
______________________________ ______________________________________ 
 

Registrato nel Libro dei Soci al n. _________ / _________ 
(spazio riservato 

all’Associazione) 
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Sezione B - Informativa e manifestazione di consenso 
al trattamento dei dati personali 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) 
entrato in vigore il 25 maggio 2018, l’associazione A.I.S.EA Onlus, con sede in Roma, via Attilio Mori, 7 (nel seguito, 
denominata “Associazione”) sottoporrà a trattamento i dati personali che riguardano il socio (nel seguito, denominato 
“interessato”). 
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni. 
 
1. Titolare. Il titolare del trattamento dei dati è A.I.S.EA Onlus, con sede legale in Roma, via Attilio Mori, 7, nella persona 

del suo presidente Luca Fiorillo (fiorillo@aiseaonlus.org). 
 
2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti 

finalità: 
 

a. Registrazione nel libro dei soci e raccolta della quota associativa obbligatoria annuale; 

b. Comunicazione dei dati conferiti ad altre famiglie EA, ai fini di una conoscenza reciproca e di uno scambio di 
esperienze; 

c. Comunicazione dei dati conferiti ai medici membri del Comitato Scientifico dell’Associazione, per lo 
svolgimento delle attività previste per tale organo associativo dallo Statuto dell’Associazione - art. 13; 

d. Invio di comunicazioni relative ai progetti associativi e/o di ricerca sull’emiplegia alternante promossi, 
sostenuti o organizzati dall’Associazione; 

e. Invio di materiale informativo in merito alle attività dell’Associazione e all’emiplegia alternante. 
 
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati potrà consistere sia nella loro raccolta, sia nella loro registrazione, 

conservazione, modifica, comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc... e sarà effettuato con l’utilizzo di supporto 
cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento UE 
679/2016. 

 
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 
sicurezza, in modo che sia garantita la protezione dei dati personali prevista dal Regolamento UE 679/2016. 
 
Inoltre, le metodologie applicate garantiranno che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate del 
trattamento da parte dell’Associazione. 

 
4. Conferimento dati.  Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è: 
 

- Obbligatorio per le attività di registrazione nel libro dei soci e raccolta della quota associativa obbligatoria 
annuale; 
 

- Necessario per la corretta impostazione e prosecuzione del rapporto instaurato tra l’interessato e 
l’Associazione. 

  
L’eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare 
svolgimento degli adempimenti necessari a perfezionare l’associazione. 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati. La comunicazione all’esterno da parte dell’Associazione dei dati personali 
conferiti dall’interessato potrà avvenire, oltre che per le finalità indicate al punto 2, solo ove tale comunicazione sia 
obbligatoria per assicurare l'ottemperanza di adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti. 

 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e 
privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi e/o dei 
sistemi di pagamento, compresi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’Associazione. In 
particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: istituti bancari e società specializzate 
nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della revisione del bilancio, pubbliche 
autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani ed esteri, società di finanziamento e di 
trasporto. 

 
6. Trasferimento dei dati all’estero. Nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere 

con l’interessato, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali i fornitori o altri partecipanti alle 
attività organizzate dall’Associazione) situati all’estero, dentro o fuori l'Unione Europea. 

 
7. Diritti dell’interessato. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha diritto, tra l’altro, di: 

 
a) Ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e richiedere la loro comunicazione 
in forma intelligibile; 
 
b) Ottenere, a cura del titolare o del responsabile del trattamento: 
 

 Indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 Indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili, nonché, eventualmente 
del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia; 

 Indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentanti designati sul territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati. 

 
c) Ottenere: 

 

 L’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati che lo riguardano; 

 La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

 L’attestazione del fatto che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale 
adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al 
diritto tutelato. 

 
d) Opporsi, in tutto o in parte: 

 

 Per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
I diritti che precedono possono essere esercitati nelle forme previste dagli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento UE 
679/2016. 

 
8. Consenso al trattamento. La prestazione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali con 

le modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativa. In caso di diniego del consenso, A.I.S.EA Onlus non potrà 
trattare i dati personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre 
regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze descritte al punto 4 che precede. 
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Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 
 

Preso atto dell’informativa fornita dall’Associazione (sezione B della domanda di ammissione), l’interessato: 

1. Dichiara di essere consapevole che la mancanza di consenso a tale trattamento/comunicazione potrebbe rendere 

impossibile le attività di registrazione nel libro dei soci e raccolta della quota associativa obbligatoria annuale. 

 

2. Autorizza l’Associazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per le 

seguenti finalità: 

o Registrazione nel libro dei soci e raccolta della quota associativa obbligatoria annuale:        □ Si □ No; 

 
o Comunicazione dei dati conferiti ad altre famiglie EA, ai fini di una conoscenza reciproca e di uno scambio di 

esperienze:                 □ Si □ No; 

 
o Comunicazione dei dati conferiti ai medici membri del Comitato Scientifico di A.I.S.EA, per lo svolgimento 

delle attività previste per tale organo associativo dallo Statuto dell’Associazione - art. 13:        □ Si □ No; 

 
o Invio di comunicazioni relative ai progetti associativi e/o di ricerca sull’emiplegia alternante promossi, 

sostenuti o organizzati dall’Associazione:              □ Si □ No; 

 

o Invio di materiale informativo in merito alle attività dell’Associazione e all’emiplegia alternante:    □ Si □ No. 

 

 Luogo e data  Firma dell’interessato  
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