Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione Iperattività e Patologie Correlate –
Sezione Veneto
Viale Papa Giovanni XXIII, N. 2
5160879
30032 Fiesso d’Artico (Ve)

e-mail: veneto.aidai@gmail.com tel.: 041C.F. 90114220271

Con la presente inoltro richiesta al consiglio direttivo di diventare socio dell’AIDAI - Veneto. A tale scopo, sotto la
mia responsabilità, dichiaro di possedere i requisiti necessari per essere inserito in suddetta associazione.
Cognome:……………………....……….. Nome:………………...……… tel.:……………………………….
Via/P.zza:…………………………….......……………….n°:…………………………..CAP:…………………..
Comune:…………………....………………….Prov.:………………….. e-mail:……………....………………..
Codice Fiscale...................................................................Professione:……………………….………………......
Desidero iscrivermi come:
Socio Ordinario (25 euro)
-Comitato Clinico In quanto: Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicologo,
Addetto alla riabilitazione socio-sanitaria, Pedagogista con formazione clinica
Allego alla presente Curriculum Vitae.
-Comitato Scolastico In quanto: Pedagogista, Insegnante o Operatore scolastico, Educatore Professionale,
Operatore Socio sanitario
Allego alla presente Curriculum Vitae.
Socio Sostenitore (25 euro)
-Desidero Iscrivermi all’Aidai Veneto in qualità di socio sostenitore In quanto genitore, studente, volontario, altro.
La quota associativa (o importo superiore per chi vuole dare un maggior contributo all’associazione) è valida per
la durata dell’anno solare (da Gennaio a Dicembre) e può essere versata:
-tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi - Stra (VE),
IBAN IT 34 J 0103 0363 400000 611 70655;
-in contanti da consegnare presso la sede AIDAI-Veneto, viale Papa Giovanni XXIII, N°2, Fiesso d'Artico (VE).
L’iscrizione all’AIDAI-Veneto consente di:
-ricevere, previa richiesta alla segreteria, materiale informativo (dispense, articoli) sull'ADHD;
-partecipare GRATUITAMENTE ai convegni organizzati dall’Aidai;
-inviare i propri contributi e testimonianze alla rivista ufficiale dell'AIDAI “Disturbi di attenzione e iperattività”;
-contribuire attivamente alla ricerca e diffusione di esperienze scientifiche sull'ADHD;
-effettuare formazione sull'ADHD a nome dell’associazione (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo);
-essere informato rispetto alle sedi cliniche ed operatori (pubblici o privati) più vicini che effettuano diagnosi ed
interventi riabilitativi specifici;
-partecipare alle riunioni dei soci, in cui si organizzano gli impegni e le attività della vita di associazione;
-beneficiare di esperienze di formazione interna;
-beneficiare del 15% di sconto su libri e riviste di edizioni Erickson, con spese di spedizione gratuite (basta

telefonare al numero 0461950690 o scrivere una e-mail all'indirizzo info@erickson.it, dichiarando che
siete soci AIDAI);
-beneficiare del 15% di sconto su libri e riviste di edizioni Giunti Edu, con spese di spedizione gratuite con spesa
superiore agli Euro 40,00 (gli ordini possono essere effettuati contattando esclusivamente il Dott. Daniele Sagrillo
responsabile commerciale Giunti Edu, per telefono al 334-6652965 o per e-mail: d.sagrillo@giunti.it, dichiarando
che siete soci AIDAI);
-avvalersi di uno sportello on line per genitori, insegnanti e pedagogisti: veneto.aidai@gmail.com.
Si dichiara di accettare quanto descritto dallo Statuto dell’Associazione e di autorizzare l’AIDAI-Veneto all’uso dei dati personali ai sensi della legge 675/96
sulla tutela della privacy.

Data.......…………………

Firma......................................................

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 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 Sua 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: Iscrizione all’AIDAI-Veneto
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: inserimento dei dati in un elenco in formato
EXCEL.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio (per poter verificare l’avvenuto pagamento all’ingresso del
congresso) 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-Veneto con sede operativa in viale Papa Giovanni XXIII, N.
2 - 30032 Fiesso d’Artico (Ve)
5. Il responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale dell’AIDAI-Veneto.
6. In ogni momento potrà 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 accesso 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 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 del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 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 rivela 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 o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

