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O
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MODULO DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO O DATTILOSCRITTO E FIRMARE IN ORIGINALE

(*campi obbligatori)

Il/La sottoscritto/a

Nome*  .................................................................................................................................................................   Cognome*  ........................................................................................................................

Nato/a a*  ...........................................................................................................................................................   il*  ............  /................ / ..................   Prov* ........................................................................

Nazione*  .......................................................................................................................................................................

C.F.*  .....................................................................................................................................................................................

Residente in via* .....................................................................................................................................................  n°*  ....................................................  CAP* .........................................................................

Comune*  ........................................................................................................................................................................  Prov* ..............................................

Telefono*   ......................................................................................................................................................................

E-mail*   ............................................................................................................................................................................  Professione   .................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a come SOCIO (Art. 4 - Statuto) nell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARITI O LUNGOVIVENTI ONCOLOGICI ODV 

PADOVA in qualità di: (informazioni utili a scopi statistici)

        Paziente (malattia oncologica ......................................................................................................................)

        Ex paziente (Malattia oncologica ..............................................................................................................)

        Familiare/Caregiver

        Sostenitore

        Altro .....................................................................................................................................................................................

INOLTRE

Chiede di essere iscritto come VOLONTARIO ANGOLO impegnandosi e contribuendo attivamente con la propria partecipazione 
alle azioni proposte dall’Associazione (Art. 2 - Statuto) come: volontariato ospedaliero, iniziative di carattere socio culturale, eventi, 
manifestazioni e progetti atti alla sensibilizzazione verso le diverse tematiche oncologiche ecc.

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto nel nostro sito www.associazioneangolopadova.it e di approvarlo in ogni sua 
parte, di condividere i principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 
organi sociali validamente costituiti e di aver provveduto a versare l’importo di € 20,00 su c/c bancario presso BCC PATAVINA intesta-
to a: ANGOLO Padova - Codice IBAN: IT 13 B 08728 62881 000000045069 – Causale: ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANGOLO ODV 
Padova, NOME e COGNOME dell’associato, ANNO per cui si intende fare l’iscrizione.

Chi volesse sostenere l’Associazione con un contributo aggiuntivo alla quota associativa per l’anno in corso, potrà effettuare il versamento della 
cifra desiderata. Specificando nella causale del bonifico: “iscrizione associazione ANGOLO Padova odv, NOME, COGNOME, ANNO e donazione 
liberale” La donazione è detraibile a fini fiscali.

 Luogo e data  Firma

ANGOLO PADOVA ODV 

via Castelmorrone, 62 | 35138 Padova

C.F. 92134750287 | Segreteria: 339 8789040

info@associazioneangolopadova.it | www.associazioneangolopadova.it
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INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 - Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”

Il Titolare del trattamento dei dati personali la informa che i Vostri dati personali saranno trattati in conformità dell’art. 13 Regolamento UE n.  2016/679 
(in seguito, “GDPR”) secondo le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono le informazioni relative al vostro nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail e numero di telefono e codice fi-
scale, che vi saranno richiesti per l’espletamento dell’iscrizione all’associazione, per le comunicazioni e per l’espletamento delle norme dettate dalla legge.

2. Titolare, responsabile e soggetti autorizzati al trattamento
Il Titolare del trattamento è il Presidente Marilena Bongiovanni dell’”Associazione ANGOLO ODV Padova, con sede legale in Via Castelmorrone 62 - 
35138 Padova, contattabile all’indirizzo mail: presidente@associazioneangolopadova.it
L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali non sensibili, sono trattati:

A) senza il Suo consenso espresso per le seguenti finalità di servizio:
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia 

di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso per il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’as-
sociazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

C) Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti finalità (liberatoria immagini):
- ripresa, con mezzi fotografici e audiovisivi durante gli eventi organizzati dall’associazione di video o foto ove potrà essere presente la sua immagine 

singolarmente, oppure insieme ad altri partecipanti,
- pubblicazione delle suddette immagini su riviste, quotidiani e volantini per le finalità divulgative e promozionali legate al sostegno dell’associazione,
- pubblicazione e diffusione delle suddette immagini via internet, in particolare sul sito internet e/o canali multimediali gestiti dall’associazione e in gene-

rale per le finalità divulgative e promozionali legate al sostegno dell’associazione.

Utilizzo, forma, limitazioni: Le suddette immagini verranno utilizzate in qualunque forma o modo, anche se nel caso, mediante riduzioni o adattamenti, 
senza limitazione di spazio e di tempo, e senza richiesta di compenso da parte dell’interessato. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro. Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione.
La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate o consegnate.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organiz-
zazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà 
i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni.

5. Accesso ai dati
Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità descritte nel punto 3.A), 3.B) e 3.C) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 
soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema;

6. Comunicazione dei dati
Alcuni dati anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al 
perseguimento delle finalità descritte al punto 3).

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento 
delle finalità descritte al punto 3); ma l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, l’incompletezza degli stessi, o la mancata prestazione dei consensi po-
trebbero precludere la possibilità per Voi di usufruire dei nostri servizi.

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intel-
ligibile;

2. 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 art. 3, comma 1, GDPR; 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 soggetti autorizzati al trattamento;

3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma ano-
nima 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. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente 
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punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante mo-
dalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, revoca, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
- una raccomandata a: ANGOLO O.D.V. Padova Via Castelmorrone 62 - 35138 PADOVA
- una e-mail all’indirizzo: info@associazioneangolopadova.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/lasottoscritto/a (nome, cognome)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra e relativamente all’utilizzo dei miei dati personali e

 AUTORIZZO            NON AUTORIZZO

Al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati ai fine di ricevere comunicazioni a mezzo posta, e-mail e telefonicamente aventi carattere informativo 
e/o organizzativo inerenti all’Associazione.

Firma _____________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE ai fini sopra delucidati

Il/lasottoscritto/a (nome, cognome)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 AUTORIZZO            NON AUTORIZZO

All’uso della sua immagine, nel rispetto delle finalità divulgative delle attività associative tramite sito web o profili social, ripresa durante gli eventi svolti 
dall’associazione che potranno essere realizzati con video o con fotografie ove potrà essere presente sia singolarmente che assieme ad altri partecipanti.

Firma ____________________________________________________________________________________________________________           Data ________________________________________

N.B.: Nel caso in cui lei non autorizzi la pubblicazione di foto/video contenenti la sua immagine la preghiamo di farcelo presente all’inizio di ogni evento 
a cui parteciperà.


