
Spett.Consiglio Direttivo di AIMA-CHILD Onlus:

Con la presente chiedo di essere ammesso in qualita di socio ordinario all’associazione AIMA-CHILD 
Onlus

Cognome e nome: (per le signore, indicare il cognome da nubile seguito da quello del coniuge) 

• [ ] Sono paziente 

• [ ] Sono familiare del 
paziente .............................................................................................................

• [ ] Non sono paziente ne familiare ma desidero diventare socio sostenitore

Data di nascita: 

Indirizzo: 

CAP: Citta: Prov. 

Telefono/i: E-mail: 

[ ] Dichiaro di conoscere lo Statuto di AIMA-CHILD Onluse di accettarlo 
integralmente, condividendone gli scopi senza fini di lucro. 

[ ] Ho versato la quota associativa 
tramite ................................................................................................................. 

Data Firma 

TUTELA DELLA PRIVACY 

N. B. Perche la domanda sia accettata TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI 

[ ] Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy  sottostante e di essere informato, in 
ottemperanza agli adempimenti richiesti dal  D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalita di raccolta ed utilizzo di AIMA-Child.
I dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dall’associazione, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, nei limiti delle attivita previste dallo Statuto dell'associazione. 
La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 
2016/679 

Firma per accettazione 



ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR

1. La presente informativa

1.1 AIMA-Child Onlus consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, in conformita alla legislazione
italiana ed europea applicabili, di seguito descrive le modalita di trattamento dei dati personali di coloro (Utenti e/o soci ) che si 
collegano a questo Sito, direttamente, o anche attraverso un link da un altro sito.

1.2La presente informativa si applica esclusivamente ai dati personali inseriti nella presente domanda di iscrizione

1.4 Questa è l'Informativa attuale, aggiornata alla data che appare in calce: AIMA-Child Onlus si riserva il diritto, in ogni momento,
di modificarla ed aggiornarla.

1.5 Le dichiarazioni AIMA-Child Onlus tutte sotto esposte integrano le Note Legali (Termini e Condizioni di Utilizzo) del Sito ma 
non hanno natura contrattuale e pertanto non generano obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Utente e corrispondenti diritti 
dell'Utente.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

2.1Il Titolare del trattamento dei dati personali è: AIMA-Child Onlus  C.F.:90036830124v con sede legale in Busto Arszio , via 
Arezzo N°19, associazione di promozione sociale.

3. Luogo di trattamento dei dati personali

3.1 Il trattamento dei dati personali connessi alla consultazione del Sito ha luogo presso la sede legale di AIMA-Child Onlus  sopra 
indicata. I dati sono conservati presso gli uffici diAIMA-Child Onlus in via Arezzzo 9 a Busto Arsizio.

4. Tipologia di dati trattati

Dati forniti volontariamente dall'Utente.

4.1 I dati personali raccolti dal modulo compilato dall'Utente all'atto della sua volontaria iscrizione   (Dati di registrazione) 
consistono in informazioni relative ai contatti dell'Utente e così, ad es.: nome e cognome o denominazione della societa, associazione
o ente, titolo professionale, indirizzo postale, indirizzo elettronico, numero di telefono.

5. Finalità del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalita:

5.1 Comunicazione dell'attivita associativa 

5.3 Invio di comunicazioni, news letters, materiale informativo e divulgativo, assemblee ed incontri formativi ed informativi

5.4 Profilazione in forma aggregata (cioè anonima, senza alcun pregiudizio della privacy e riservatezza dei dati di ciascun titolare 
registrato), degli Utenti e dei loro accessi alle pagine specialistiche riservate, a scopo di ricerca scientifica e/o di mercato, di 
analisi, e per l'elaborazione di report, eseguite direttamente da AIMA-Child Onlus o anche attraverso societa terze specializzate;

5.5Comunicazione con l'Utente relativamente a modifiche od aggiornamenti del Sito e dei suoi servizi.

6. Modalità del trattamento.

6.1 Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici, manuali, sia come AIMA-Child Onlus.

6.2l Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR e delle prescrizioni definite all'interno dell'organizzazione AIMA-Child 
Onlus . descritte nei Registri dei trattamenti e nel Documento Programmatico di Sicurezza, che l' associazione continua ad 
aggiornare.

7. Categorie dei soggetti che trattano i dati.

7.1 Il trattamento è effettuato dal Titolare e dai suoi Incaricati.

7.2 Il trattamento dei dati da parte di AIMA-Child Onlus  e dei suoi Incaricati potra avvenire a prescindere dal consenso 
dell'Utente nei seguenti casi:

7.2.1 su richiesta dell'Autorita Giudiziaria, oppure per difendersi o tutelare i propri diritti in procedimenti amministrativi, giudiziari
o arbitrali; 



7.2 2 nel caso in cui il trattamento dei dati è necessario per consentire investigazioni dirette a contrastare attivita illecite, atti in 
frode alla legge, oppure per garantire la sicurezza di persone o cose; in tutti i casi, in generale, in cui la trasmissione dei dati sia 
richiesta dalla legge;

7.2 3 nel caso in cui AIMA-Child Onlus venga fusa con altre associazioni,oppure nel caso in cui questo Sito o alcuni dei suoi contenuti
siano ceduti a terzi.

8. Diritti degli interessati

8.1 L'Utente iscritto all'associazione nè l'esclusivo responsabile della veridicita delle informazioni personali ivi inserite. Ai sensi 
degli articoli da 15 a 21 del GDPR l’interessato ha diritto:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 
qualita di Rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'Utente può esercitare tali diritti riconosciuti dalla legge contattando AIMA-Child Onlus ai Contatti indicati al punto 11 infra. 

8.2)A decorrere dal 25 maggio 2018, l’Interessato potra altresì, ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, esercitare i seguenti 
specifici diritti:

•diritto di accesso
•diritto di rettifica
•diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il Titolare, per 
l’esercizio dei diritti alla liberta di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 
a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
•diritto di limitazione di trattamento
•diritto di opposizione
•diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, restando ferma la liceita del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca;
•diritto di proporre reclamo all’Autorita Garante per la protezione dei Dati personali

Pertanto, se l'Utente desidera esercitare tale diritto, potra manifestare la propria volonta contattando  AIMA-Child Onlus ad uno 
dei recapiti indicati al punto 11, infra.

8.3 AIMA-Child Onlus si riserva il diritto di comunicare all'Utente modifiche od aggiornamenti del Sito ogni qualvolta ciò sia 
necessario.

9. Conservazione dei dati personali

9.1AIMA-Child Onlus  conserva i dati personali raccolti dell'Utente per tutto il tempo in cui mantiene la qualifica di socio  e/o fino a
quando l'Utente richieda la cancellazione dei propri dati contattando AIMA-Child Onlus  ad uno dei recapiti indicati al punto 11, 
infra.

10. Sicurezza delle informazioni

10.1 AIMA-Child Onlus è consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private di cui essa viene a 
conoscenza e pertanto si sforza di proteggere la privacy degli Utenti del proprio Sito.

10.2 Le informazioni personali e/o sensibili  vengono  fisicamente allocati in raccoglitori e custodi in un armadio all'interno 
dell'ufficio della sede della associazione.

10.3 AIMA-Child Onlus non può comunque farsi carico della responsabilita per qualsiasi accesso non autorizzato, per perdite dati 
(es. password), usi illeciti/non corretti, o per alterazioni delle informazioni personali che avvengano al di fuori del proprio controllo, 
ne tanto meno può garantire l'utilizzo corretto e sicuro dei dati personali dell'Utente da parte dei terzi.



11. Contatti

11.1 L'Utente può esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e sottoporre qualsiasi sua richiesta, domanda, 
commento, o contestazione in merito alla presente Informativa, o al modo in cui i propri dati personali sono trattati nel Sito a: 

AIMA-Child Onlus 
Via Arezzo N°19
21052 Busto Arsizio

12. DPO
Il Titolare ai sensi dell’art. 37, co. 1, lettera b) del GDPR ha nominato Simona Pantalone in qualita di Data Protection Officer (il 
“DPO”) il quale è contattabile ai seguenti recapiti:

segreteria@arnold-chiari.it

Consenso
Il sottoscritto:                                           Firma 

 Esprimo il consenso                                  

  Nego il consenso 

Informativa aggiornata al 20 maggio 2018

mailto:segreteria@arnold-chiari.it

