
 

 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA NAZIONALE ODV 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE ODV – AISA NAZIONALE ODV” 

 

Io sottoscritto/a _________________________ codice fiscale _____________________________, nato/a a 

___________________________________, provincia di ______________________, il __/__/____, 

nazionalità ___________________, residente a ____________________________, provincia di 

_____________________________, in Via _______________________, n. civ. _____, documento carta 

identità n. _________________, rilasciata da ___________________________  

telefono __________________________ cellulare _____________  

e-mail ____________________________________@_____________________  

in qualità di legale rappresentante della associazione …………………………………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………… sede legale in via/piazza ……………………………………………………… 

 c.a.p. ……………………………… città …………………………………………………………………… provincia di ……………………… 

telefono ………………………………………..........cellulare…………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………@............................ 

sito internet ………………………………………………………………………… 

Social ………………………………………………………………………………… 

PER LA QUALE RICHIEDO ADESIONE APPROVATA DAL PROPRIO CONSIGLIO DIRETTIVO. 

DICHIARO 

A) di aver preso interamente visione dello Statuto, approvato con delibera dell’Assemblea Nazionale del 13 

Ottobre 2020, del Regolamento e del Manuale d’Uso del Marchio dell’Associazione denominata 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTE ALLE SINDROMI ATASSICHE NAZIONALE ODV – AISA NAZIONALE 

ODV“ e di averli visionati con il Consiglio  Direttivo della associazione richiedente, compresi in ogni loro parte, 

nonché di condividerli ed aderirvi interamente, 

B) di aver visionato i doveri e diritti, tutti, a me facenti capo, di cui allo Statuto dell’AISA NAZIONALE ODV e 

di condividere, interamente, tali doveri e diritti, 

C) di aver preso visione degli art.li 5, 6 e 7, dello Statuto del AISA NAZIONALE ODV e di essere pienamente 

consapevole che l’esercizio dei diritti di voto, in genere, quale socio dell’AISA NAZIONALE ODV e da esercitare 

all’interno del medesimo, non spetteranno nel caso in cui non risulti in regola con il pagamento della quota 

sociale, nonché in ogni altra circostanza contemplata nello Statuto e negli atti deliberati dagli Organo 

Nazionali sociali, 



 

 

D) che l’associazione richiedente non è socio o, comunque, affiliata, aderente o partner operativo di 

movimenti, federazioni e/o di associazioni ed altri enti non lucrativi che abbiano finalità in contrasto con 

quelle di AISA NAZIONALE ODV, 

E) di non essere stata espulsa e/o né di aver subito provvedimenti disciplinari e/o né di avere in corso 

procedimenti giudiziari, a qualsiasi titolo possa in essi parteciparvi, con qualsivoglia realtà associativa che 

agisca od abbia agito sotto il simbolo del AISA NAZIONALE ODV, 

F) di essere consapevole che la presentazione della presente domanda di iscrizione al AISA NAZIONALE ODV 

comporta il versamento, da parte mia, della quota sociale per l’anno di esercizio in corso, contestualmente 

alla consegna della presente domanda, con rilascio di ricevuta di pagamento di tale quota, con applicazione, 

in ogni caso, delle disposizioni, a tal proposito, previste dallo Statuto e/o dal Regolamento di AISA NAZIONALE 

ODV, 

G) di esonerare AISA NAZIONALE ODV da ogni responsabilità per tutti i danni, di qualsiasi genere, compresi 

quelli fisici e patrimoniali, che il sottoscritto e la associazione richiedente potrà patire a seguito e per effetto 

dello svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione in parola, 

H) di non aver riportato condanne penali definitive, ossia emesse con sentenza passata in giudicato, 

I)  di aver preso visione della pagina denominata “Privacy Policy”, del sito web AISA NAZIONALE ODV e del 

contenuto di quest’ultima,  

L) di aver preso visione del documento rubricato “INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation e 

del D.Lgs.n. 196/2003 per le relative disposizioni non contrastanti con tale regolamento, allegato al presente 

atto (ALLEGATO A), a formarne parte integrante e sostanziale, e di averne compreso interamente il contenuto 

e significato, nonché di aver rilasciato espresso consenso al trattamento dei miei dati personali ad esso 

relativo, 

L) di aver preso visione del documento rubricato “LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI, FOTO, 

VIDEO E DICHIARAZIONI PERSONALI”, allegato al presente atto (ALLEGATO B), a formarne parte integrante e 

sostanziale, e di averne compreso interamente il contenuto e significato, nonché di aver rilasciato espressa 

liberatoria ad esso relativa, 

M) di essere stato informato che, per l’esercizio dei  diritti di socio, qualora la presente domanda sia accolta, 

sarà necessario che provveda ad ogni adempimento che mi sarà richiesto dal AISA NAZIONALE ODV, 

compresa l’iscrizione/registrazione a qualsiasi strumento social, web o di qualsivoglia altro genere indicato 

dall’Associazione, 

CHIEDO 

di essere iscritto ad AISA NAZIONALE ODV, C.F. 97996160582, con sede legale nel comune di Milano, 

consapevole che, qualora tale domanda sia accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla 

data di versamento della quota associativa, mentre, nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga 

accolta, non è previsto il rimborso della quota associativa, in osservanza alle disposizioni statutarie. 

_________, lì ____________ 

Firma dell’istante   ______________ 



 

 

 

SI ALLEGANO:  

1) COPIA, FRONTE E RETRO, DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, E DEL CODICE 

FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E COPIA DEL CODICE FISCALE DELLA ASWOCIAZIONE  

RICHIEDENTE L’ISCRIZIONE A  AISA NAZIONALE ODV, COME SOCIO. 

  



 

 

ALLEGATO A 

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation - e, per le disposizioni non contrastanti con tale 

regolamento, del D.Lgs. n. 196/200) 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679, di seguito “GDPR”, e del D.Lgs. n. 196/2003, per le relative 

disposizioni non contrastanti con il predetto regolamento, il tutto in relazione ai Suoi dati personali di cui 

AISA NAZIONALE ODV C.F 93002270036, entrerà nella disponibilità, in via definitiva, in seguito all’eventuale 

accoglimento della Sua domanda di iscrizione, alla quale la presente informativa è allegata, a formarne parte 

integrante e sostanziale, Le comunichiamo quanto segue: 

Definizioni e significati 

Ai fini della presente informativa, alle seguenti definizioni corrispondono i significati, così, associati: 

1) dati Personali (o dati) => costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, 

identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale; 

2) Responsabile del Trattamento (o Responsabile) => la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione 

e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati Personali, 

secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy; 

3) Titolare del Trattamento (o Titolare) => la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 

altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 

ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 

profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questo sito. Il Titolare del Trattamento, 

salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo sito; 

4) Responsabile della protezione dei dati (RPD) => è il soggetto nominato ai sensi degli artt. 37 e ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, ivi indicato come Data Protection Officer (DPO); 

cookie => piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'utente.  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PER LA LOTTA 

ALLE SINDROMI ATASSICHE ODV, nel prosieguo, anche indicata con la sigla AISA NAZIONALE ODV, C.F. 

93002270036, con sede legale in Via Celoria 11, MILANO (Italia), contattabile alla e-mail: AISA @atassia.it I 

suoi dati personali saranno trattati dal AISA NAZIONALE ODV, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, quale Titolare del trattamento. 

Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, il AISA NAZIONALE ODV 

ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), nella persona del professionista 

………………………… il quale sarà competente anche per i trattamenti effettuati dai Responsabili 

dell'Associazione sui dati degli iscritti. Lei si potrà rivolgere al RPD a mezzo mail, all'indirizzo e-mail 



 

 

………………………………………, per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e, 

laddove non contrastanti con quest'ultimo, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I Suoi dati saranno trattati, in tutte le modalità ammesse dalla legge, ai fini sia della Sua partecipazione al 

AISA NAZIONALE ODV, in qualità di rappresentante del socio di quest’ultimo, sia del perseguimento degli 

scopi statutari e di quelli a questi ultimi connessi, collegati e strumentali; altresì, tale trattamento sarà 

effettuato anche per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti in capo al AISA NAZIONALE ODV. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il 

trattamento di cui alla presente informativa, effettuato dal Titolare, risulta strumentale al perseguimento 

degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività del AISA NAZIONALE ODV. Tali scopi ed attività sono 

meglio illustrati nello Statuto, e nel sito web www.atassia.it  I Suoi dati saranno trattati dal AISA NAZIONALE 

ODV, da intendersi, quest'ultimo, nella sua intera struttura organizzativa, e, dunque, in tal senso, non solo 

dal legale rappresentante pro-tempore e dagli Organi Nazionali sociali del AISA NAZIONALE ODV, ma anche 

dalle articolazioni territoriali di quest'ultimo, competenti per territorio, nonché dai Responsabili 

dell'Associazione in parola. In tal caso, questi ultimi e le richiamate articolazioni territoriali, agiranno in 

qualità di Contitolari del trattamento per le finalità sotto indicate. 

Altresì, i Suoi dati potranno essere trattati da incaricati, anche esterni al AISA NAZIONALE ODV, debitamente 

nominati. 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai Suoi dati richiesti all’atto della presentazione della Sua domanda d’iscrizione della 

associazione richiedente a AISA NAZIONALE ODV od in altre occasioni in cui occorrerà il rilascio degli stessi, 

anche ai fini dell'adempimento di un obbligo normativo, la mancata comunicazione di tali dati personali 

impedisce lo svolgimento delle connesse attività ed il riconoscimento, a Suo favore, degli annessi diritti. 

5. Conservazione dei dati 

I Suoi dati, oggetto di trattamento, per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 

della Sua qualità di rappresentante del socio di AISA NAZIONALE ODV e, successivamente, per il tempo in cui 

il Titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità di qualsiasi tipologia, previsti, 

da norme di legge o regolamento. 

6. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

1. terzi che eroghino prestazioni o svolgano attività, in ogni caso, funzionali per il perseguimento dei 

fini statutari del AISA NAZIONALE ODV e per l’attuazione del Regolamento di AISA NAZIONALE ODV e di ogni 

altro deliberato dagli Organi Nazionali sociali; 

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

3. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7. 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. 

8. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

1. chiedere a AISA NAZIONALE ODV l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 

delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati 

personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

2. richiedere ed ottenere da AISA NAZIONALE ODV - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 

titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

3. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

4. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 

di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 

origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 

trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

5. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig. ___________________________, nata/o a ___________________________, il 

__/__/____, residente a __________________, in Via ______________________________, CAP 

______________, C.F. __________________, in qualità di legale rappresentante della associazione  

………………………………………………………………………….…… 

codice fiscale………………………………………….. sede legale in via/piazza ……………………….………………………………… 

 c.a.p. ……………………………… città …………………………………………………………………… provincia di ……………………… 

preso atto e visione della succitata “INFORMATIVA PRIVACY” e dell’informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, 

ove non contrastante con il Regolamento europeo (UE) 2016/679, 

PRESTO ESPRESSO CONSENSO  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni di quest’ultimo 

applicabili, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le relative disposizioni non contrastanti con il predetto 



 

 

regolamento, al trattamento dei miei dati personali, da parte di AISA NAZIONALE ODV CF93002270036 in 

virtù dell’“INFORMATIVA PRIVACY” di cui sopra 

________, lì ____________  

In fede 

Sig.ra/Sig._________________________________________________ 

  



 

 

 

ALLEGATO B  

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI, FOTO, VIDEO E DICHIARAZIONI PERSONALI 

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig. ___________________________, nata/o a ___________________________, il 

__/__/____, residente a __________________, in Via ______________________________, CAP 

______________, C.F. __________________, in qualità di legale rappresentante della associazione  

………………………………………………………………………….…… 

codice fiscale………………………………………….. sede legale in via/piazza ……………………….………………………………… 

 c.a.p. ……………………………… città …………………………………………………………………… provincia di ………………………  

preso atto e visione della succitata “INFORMATIVA PRIVACY” e dell’informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, 

ove non contrastante con il Regolamento europeo (UE) 2016/679, 

CONSAPEVOLE 

che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 97, della L. n. 633/1941, non occorre il consenso della persona ritratta 

quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio coperto, da necessità di 

giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti 

avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, rilascio 

ESPRESSO CONSENSO, ILLIMITATO NEL TEMPO, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL SOCIO 

1) all'effettuazione ed all'utilizzo, da parte di AISA NAZIONALE ODV, per qualsiasi ragione e senza dovere di 

motivazione, di fotografie e/o video e/o altri materiali audiovisivi contenenti immagini e/o il nome e/o la 

voce e/o le dichiarazioni e/o i commenti personali, registrati in occasione di qualsivoglia attività, iniziativa ed 

evento di AISA NAZIONALE ODV al quale gli stessi partecipino,  

2) alla pubblicazione, diffusione e riproduzione, da parte del AISA NAZIONALE ODV, per qualsiasi ragione e 

senza dovere di motivazione, delle fotografie e/o video ed/od altri materiali, audio, video ed audiovisivi, 

predetti, ciò, con qualsivoglia supporto e mezzo, anche mediante siti web, anche di terzi, e canali social di 

qualsiasi tipo ed internet, più in generale, 

E DICHIARA 

a qualsiasi titolo e causa e per qualunque aspetto, ivi compreso quello economico, di non aver nulla a 

pretendere, anche per il futuro, relativamente a tutto quanto autorizzato con il presente atto, e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra acconsentito. 

________, lì ____________  

In fede 

PER IL SOCIO ………………………………………………………………. ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA STESSA 

 Sig.ra/Sig.………………………………………………………………………. 


