Al consiglio direttivo di UNITI APS - Richiesta di adesione
Il/la sottoscritto/a chiede di aderire all'associazione Uniti, dichiara di essere maggiorenne, si impegna a
rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno che accetta integralmente e versa il contributo previsto per
l'anno in corso, sul CCP 52040284 o Bancario su IBAN IT 87 F 05156 65490 CC0170006290 intestato “UNITI”,
di cui allega copia della ricevuta di versamento.
Data* ......................................

Firma* .................................................................

Dati obbligatori di iscrizione
Nome e cognome*................................................................................... Telefono*.......................................
Indirizzo*..............................................……………………..................................................... CAP* …....................
Comune* ...............................………………..……………….....................................................Provincia* …..............
Email*………..................................................................... Codice Fiscale*……………………………………………………..

* i dati contrassegnati con l’ asterisco sono obbligatori ai fini dell’iscrizione

Dati facoltativi (soggetti a consenso privacy)
□

Richiedente portatore di ittiosi

□

Richiedente congiunto del portatore di ittiosi (indicare grado di parentela)…………………………………….

Tipo di ittiosi (se sconosciuto): …........................................................................................................................
Centri consultati …..............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Trattamenti praticati: …......................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Risultati (ottimi; soddisfacenti; scadenti): ..........................................................................................................
Ho conosciuto UNITI tramite: □
Internet (sito, social network, email, forum) □
Medici o istituti di
cura/ricerca □ Conoscenti □ Altro (Specificare) …..................................................................................

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg UE 679/2016 e
relativamente al trattamento dei dati riferiti al proprio stato di salute e/o del proprio congiunto
 Dà il consenso
 Nega il consenso
Luogo e data ........................................

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

Informativa Associati Associandi Unione Italiana Ittiosi

Con la presente le forniamo le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del regolamento Europeo sulla
protezione dei dati (GDPR) in merito ai dati personali che raccogliamo all’atto dell’iscrizione e nella gestione del
rapporto di adesione alla nostra Associazione
I.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è UNITI APS- UNIONE ITALIANA ITTIOSI APS, codice fiscale 97298010584 Sede
legale: c/o Studio GMR PARTNERS Viale Bruno Buozzi 105 - 00197 ROMA -Pec uniti-ittiosi@pec.it
II.

Dati oggetto del trattamento

Per l’adesione all’Associazione e per la gestione del rapporto associativo, tratteremo i seguenti dati personali:
1.
2.
3.

Dati anagrafici : nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo email;
Dati relativi allo stato di salute del richiedente l’iscrizione all’associazione ;
Dati anagrafici relativi allo stato di salute di parenti dell’ Associando e grado di parentela con lo
Stesso ;
4. Tipo di patologia specifica
5. Centri consultati
6. Trattamenti praticati
7. Risultati ottenuti
8. Come si è venuti a conoscenza dell’Associazione
9. Foto dell’ associato
10. Mailing-list Uniti
III.

Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati indicati nel paragrafo II, ai punti 1, sono obbligatori per procedere alla valutazione della richiesta
di iscrizione. La base giuridica del loro trattamento è l’ art. 9 paragrafo 2 lettera d) del Reg.UE 679/2016
e nell’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati 3/2016.
I dati richiesta ai punti 2,3,4,5,6,7,8,9 sono dati facoltativi, che non precludono quindi l’esame e la
successiva adesione all’ Associazione, ma possono essere utili per supportare l’associato. La base
giuridica del trattamento è individuata nell’art. 9 paragrafo 2 lettera d) del Reg.UE 679/2016, nel
consenso espresso dell’interessato art. 6 parag.1 lettera (a e nell’Autorizzazione Generale del Garante
3/2016. I dati relativi a soggetti minori potranno essere trattati esclusivamente con il consenso
espresso di entrambi i genitori o gli esercenti la podestà genitoriale. I dati, resi anonimi, potranno
essere utilizzati a fini statistici o di ricerca scientifica da parte dell’Associazione stessa.
Punto 10 del paragrafo II : l’Unione Italiana Ittiosi, al fine di consentire un rapido contatto ed
interscambio di informazioni tra i propri associati, utilizza il Servizio Mailing-list di Aruba
(https://guide.hosting.aruba.it/email/webmail/webmail-smart/funzioni-pannello-gestisci/webmailaruba-smart-creare-gestire-mailinglist.aspx ) . Con tale servizio è possibile interagire con tutti i soci,
aprire discussioni, porre quesiti. A seguito alla sua adesione all’Associazione, il suo indirizzo di posta
sarà inserito nella Mailing-list di UNITI. Le segnaliamo il funzionamento della stessa in modo da
consentirle un uso consapevole del servizio.
•
•

Il suo indirizzo email ed i suoi dati anagrafici sono visibili agli altri partecipanti alla Mailing-list ;
Tutti i messaggi inviati e ricevuti tramite il servizio, sono visibili agli altri utenti della Mailing-list;

La base giuridica del trattamento è individuata nell’art.9 paragrafo 2 lettera d) Reg.UE 679/2016
IV.

Destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto III i dati potranno essere comunicati ai membri del
Consiglio Direttivo dell’Associazione, a soggetti terzi di cui l’Associazione si avvale per specifiche
attività, come ad esempio la consulenza medica, e con cui sono stati stipulati gli accordi di riservatezza
dei dati come previsto dall’ art. 28 del Reg. UE 679/2016.
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I dati non saranno oggetti di diffusione, fatto salvo che lei acconsenta espressamente alla
pubblicazione di sue immagini riprese durante i nostri eventi sul nostro sito istituzionale o sulle nostre
pagine social. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi o a sponsor dell’Associazione a meno che,
lei non presti uno specifico consenso in tal senso. L’elenco dettagliato dei soggetti cui saranno
comunicati i dati è disponibile presso l’Associazione e potrà essere visionato a sua semplice richiesta.
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR) il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le
finalità di cui al punto 2 a Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette
V.

Trasferimento verso Paesi extra UE
I dati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi esterni allo spazio Economico Europeo.

VI.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali riportati su atti e documenti dell’Associazione (Libro soci, verbali) saranno conservati
per tutta la durata dell’ Associazione. Gli altri dati saranno trattati sino al perseguimento delle finalità
indicate.

VII.

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Reg. UE 679/2016, e
precisamente i diritti di:
a)
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato.
b)
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
c)
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il
consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c)
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono
essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta
di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
d)
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica
in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.
e)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
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qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile.
f)
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità
di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto.
g)
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona.
h)
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
VIII.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento con le
seguenti modalità:
Inviando un’email a : uniti-ittiosi@pec.it
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