Modulo per “Domanda di Iscrizione”a AIDAI-TOSCANA
La quota associativa annuale è di 35 Euro (o importo superiore per chi vuole dare un maggior contributo
all’associazione), ed è valida per la durata dell’anno solare.
L’importo dovrà essere versato tramite bollettino postale sul C/C postale 62593736 intestato ad
AIDAI-TOSCANA v.le Redi 127, 50125 Firenze
La presente debitamente corredata della ricevuta del versamento effettuato è da intendersi come
iscrizione.

UNA COPIA FIRMATA, UNITAMENTE AD UN BREVE CURRICULUM VITAE
ANDRÀ INVIATA TRAMITE POSTA ORDINARIA ALLA SEDE OPERATIVA: AIDAITOSCANA, C/O CTCC V.LE REDI N°127, 50125 FIRENZE.

Con la presente inoltro richiesta al consiglio direttivo di diventare socio dell’AIDAI TOSCANA.
Il/la Scritto/a
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………..
Via/p.zza …………………………………………………………… n° ………. CAP ……………..
Comune …………………………………………. Prov ……………. Tel ………………………...
E-mail …………………………………………………
Professione ……………………………………………………………………………………………
Esperienze Formative ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la presente scheda si autorizza l’AIDAI. al trattamento dei dati personali forniti nel pieno rispetto
degli obblighi di correttezza, libertà e trasparenza imposti dalla Legge 196/03 (ex 675/96). Il

conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata esecuzione del contratto
Data ……………………………….Firma ……………………………………………………………………..
Per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di AIDAI TOSCANA a terzi che offrono servizi
e prodotti che possono interessarle (Ad esempio per accedere agli sconti delle Edizioni Erickson), attuate
mediante comunicazioni cartacee o elettroniche

Dà il consenso

nega il consenso

Per quanto riguarda la pubblicazione dei suoi dati personali nella pagina WEB dedicata ai soci dell’AIDAI
www.AIDAI.org
Dà il consenso

nega il consenso

Data …………………………… Firma dell’interessato …………………………………………………….
Informativa ex art. 13 Lgs. 196/2003
Gentile Signore desideriamo informarla che il D. Lgs del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1 I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Iscrizioni AIDAI-TOSCANA.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: inserimento dati in un elenco in formato EXCEL.
2 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata esecuzione del contratto
3 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
4 Il titolare del trattamento è: l’AIDAI TOSCANA con sede operativa in v.le Redi 127 - cap 50125 Firenze
5 Il responsabile del trattamento è la rappresentante legale dell’AIDAI TOSCANA Dott.ssa Sara Pezzica
In ogni momento portà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs
196/03 art 7, che per sua comodità riproduciamo integralmente:
ART. 7 DIRITTO DI RECESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
1. L’interessato ha diritto di 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. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di 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 del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di 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
4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

