
AIMAK – Associazione Italiana Malattia di Kennedy – APS: 
domanda di ammissione nuovi soci/rettifica dati per soci già iscritti

A) Dati anagrafici del richiedente l’iscrizione all’associazione (compilare tutti i dati)

COGNOME_____________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA_______________________________________NUMERO________CAP__________
CITTA’___________________________________________PROVINCIA____________________
TEL/CELL______________________________________________________________________
EMAIL_________________________________________________________________________
CARTA D’IDENTITA’ N°____________________________________________(allegare fotocopia)
RILASCIATA DA________________________________________________IL_______________
CODICE FISCALE________________________________________________(allegare fotocopia)

B) Desidero ricevere comunicazioni e newsletter via email/ posta/ messaggistica telefonica

   Presto il consenso    Nego il consenso

C) Autorizzo l’utilizzo delle immagini/video per la pubblicazione sul sito istituzionale di AIMAK, 
sui social network, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione dell'attività’ 
istituzionale di AIMAK

   Presto il consenso    Nego il consenso

Data Firma

_______________ ___________________________________

Io sottoscritto/a, condividendone finalità e scopi, intendo aderire a AIMAK Associazione Italiana
malattia di Kennedy - APS in qualità di socio e mi impegno a versare la quota associativa ogni
anno, pena la decadenza come previsto dallo Statuto art. 7

Data Firma

_______________ ___________________________________

Sottoscrivendo  l’adesione  a  AIMAK dichiaro  di  aver  preso  visione  dello  Statuto  associativo  e
dell’informativa allegata alla  presente  richiesta nonché di  aver  compreso quanto  indicato nella
stessa.
La quota associativa è di  20 euro da versare tramite bonifico bancario c/c n.000000023312
presso  Banco  BPM  filiale  di  Frattocchie  (Marino)  -  IBAN  IT95Y0503421901000000023312,
intestato a AIMAK Associazione Italiana Malattia di Kennedy.
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI

AIMAK – Associazione Italiana Malattia di Kennedy – APS (di seguito “Associazione”)  la informa che il “Regolamento Europeo
2016/679relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione
di tali dati”(da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati da Lei forniti.
L’associazione, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’ articolo 13 e  14 del GDPR, pertanto, le fornisce le seguenti
informazioni:

Titolare e responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento è AIMAK,  Con sede legale   in Via Amatore Sciesa N. 86, (Marino) - E-mail  info@aimak.it  Tel
+393515485203

Base giuridica e finalità del trattamento
L’associazione tratterà i dati personali (art. 4 p.1) , Nonché i dati particolari (art. 9 par. 2 lett. a) ove conferiti, per finalità strettamente
connesse alle attività istituzionali ed in particolare:

1. Per attività Associazionistiche, quali l’iscrizione all’associazione, convocazione assemblee, comunicazione ai soci;
2. Per attività di  solidarietà sociale;
3. Per informative, quali inviti a convegni e aggiornamenti sulla ricerca;
4. In  relazione  alle  immagini/video,  per  la  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  dell’associazione,  sui  social  network

dell’associazione o su news letter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’associazione,
previso esplicito consenso.

L’elenco dettagliato delle finalità è consultabile all’articolo 4 dello statuto di AIMAK scaricabile dal sito dell’associazione.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b
GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione
(art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).

Modalità e principi del trattamento
I dati personali e particolari da voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata all’attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati sia con
strumenti  informatici,  sia  su supporti  cartacei,  sia  su ogni  altro  tipo di  supporto idoneo,  ad opera di  persone autorizzate
dall’associazione. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, idonee misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.

Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei dati anagrafici del richiedente (parte A della domanda di ammissione) è necessario per il perseguimento degli
scopi determinati e legittimi individuati dallo statuto, sopra descritti sinteticamente al punto 1, è invece facoltativo e richiede il
consenso (parte B della domanda di ammissione) per le finalità informative descritte al punto 3. Il consenso all’utilizzo delle
immagini/video ed alla diffusione dei dati nel sito istituzionale dell’associazione e nelle altre modalità sopra descritte al punto 4 è
facoltativo ed il mancato consenso non ne permetterà l’utilizzo (parte C della domanda di ammissione).

Trasferimento verso paesi terzi
I suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per
finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a
terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.

Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa
italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c., o a
mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
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