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Gentile simpatizzante,

con sincero piacere e gratitudine le propongo la documentazione allegata che
gentilmente le chiedo di leggere e compilare per poterla inserire tra i soci
sostenitori dell’associazione.
La ringrazio sinceramente per la sua adesione che è un’ulteriore
incoraggiamento a continuare la strada che abbiamo intrapreso.

Cordiali saluti,
Eamas- Comitato direttivo

Allegati
1. Scheda richiesta per associarsi
2. Normativa sulla privacy (legge dell’ordinamento giuridico italiano)
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Spett.

Data

EAMAS
Comitato Direttivo
Via Borgovecchio, 25
10041 Carignano (TO)

luogo:

Oggetto: richiesta di associarsi.
La/il sottoscritta/o
Documento (tipo)

N°

Residente in
Via
N°

Cap.

Tel.

Fax
e-mail
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.
10 della legge n. 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari.
Chiede di entrare a far parte dell’Associazione, come Socio ordinario, versando
la quota annuale di Euro 51,64 valida per l’anno in corso.
La quota può essere versata tramite bonifico bancario o versamento postale sui
conti correnti citati nell’intestazione di queste pagine.
La/Il sottoscritta/o s’impegna incondizionatamente a rispettare le norme
statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
Cordiali saluti.
Firma (leggibile)
_____________________________

associarsi_privacy IT.doc

22/10/2005 - Page 2 of 4

Eamas confidential – duplication prohibited

European Association Friends of Mc Cune Albright Syndrome - Eamas
Via Borgovecchio n° 25, 10041 Carignano (TO) Italy, Fisc. Code 94037550012
Tel./Fax ++.39.011.9697258 – mailto: info@eamas.net
Bank account n° 34400.54 – ABI 01030, CAB 01000, Monte dei Paschi di Siena, Torino.
Bank coordinates IT 65 T 01030 01000 000003440054
Post office account n° 39045109 (Italy)
Web site: www.eamas.net
Approved by REGIONE PIEMONTE (Prot. n° 328/28.1)
Registro del Volontariato ONLUS – Settore Sanità

Nota: inviate questo foglio (letto, compilato e firmato) all’associazione EAMAS
assieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa.
Oggetto: informativa ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675 “tutela delle
persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
La informiamo, ai sensi dell’articolo 10 della legge in oggetto, che i suoi dati
personali, e del suo nucleo famigliare, che possediamo e che raccogliamo in
questa ed in altre occasioni d’incontro, sono registrati su supporto magnetico e
sono utilizzati per l’invio d’informazioni, inviti e materiali divulgativi relativi alle
iniziative organizzate dall'Associazione EAMAS, oppure d’iniziative similari
promosse da enti, associazioni, istituzioni o altri soggetti che collaborano con la
scrivente Associazione EAMAS. Il trattamento dei dati in nostro possesso è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge, vale a dire: registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, cancellazione e distruzione. Facciamo
presente che il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ma potrà
agevolare lo svolgimento dell’attività dell’Associazione. Ai sensi dell’articolo 13,
il cui testo è allegato alla presente informativa, lei potrà, in ogni momento,
richiedere la conferma dell’esistenza dei medesimi, la loro comunicazione,
l’aggiornamento, la verifica, la cancellazione o la loro trasformazione in forma
anonima, rivolgendosi alla sede dell’Associazione EAMAS.
Cordiali saluti,
Eamas- Comitato direttivo
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle informazioni riportate nella
presente comunicazione ed esprimono il consenso, apponendo la loro firma,
alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali per le esigenze
connesse allo svolgimento delle attività dell’Associazione ed agli obblighi di
legge. (Per i minorenni è necessaria la firma dei genitori).
COGNOME e NOME (in stampatello)

FIRMA (leggibile)

Allegato: Legge 31.12.1996, n. 675, art. 13

associarsi_privacy IT.doc

22/10/2005 - Page 3 of 4

Eamas confidential – duplication prohibited

European Association Friends of Mc Cune Albright Syndrome - Eamas
Via Borgovecchio n° 25, 10041 Carignano (TO) Italy, Fisc. Code 94037550012
Tel./Fax ++.39.011.9697258 – mailto: info@eamas.net
Bank account n° 34400.54 – ABI 01030, CAB 01000, Monte dei Paschi di Siena, Torino.
Bank coordinates IT 65 T 01030 01000 000003440054
Post office account n° 39045109 (Italy)
Web site: www.eamas.net
Approved by REGIONE PIEMONTE (Prot. n° 328/28.1)
Registro del Volontariato ONLUS – Settore Sanità

LEGGE 31 DICEMBRE 1996, n° 675.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Art. 13 (Diritti dell’interessato)
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a)

Di riconoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di
dati che possono riguardarlo:

b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettera a), b) e h);
c)

di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
2) 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;
3) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) L’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile e comporti un impegno di mezzi manifestatamene sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;

d) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e)

Di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fin di informazione
commerciale o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, nella possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati,
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche
o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
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