
Modulo di iscrizione ad ISC-ONLUS Lombardia 
Anno 2019

Al Consiglio Direttivo di ISC-ONLUS Lombardia

IL SOTTOSCRITTO

NATO/A A IL              /              / 

RESIDENTE  A

VIA N.                         

CAP PROVINCIA DI

TELEFONO

FAX

E-MAIL

CODICE FISCALE

CARTA D’IDENTITA’ 

 Desidero ricevere tutte le comunicazioni dell’associazione per e-mail e non per posta.

 Mai iscritto      Già iscritto

GENITORE PAZIENTE
ALTRO specificare

(parente amico coniuge) ……………………………………

Età figlio/a …………………………………Maschio   ………………….            Femmina …………………………………. 

Con la sottoscrizione della presente scheda, aderisce all’Associazione ISC–ONLUS  Lombardia

DATA: FIRMA:

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE AD ISC-ONLUS Lombardia per l’anno 2019

 L’iscrizione ad ISC-ONLUS Lombardia è volontaria ed annuale.
 Il socio ha il diritto di partecipare alla vita sociale dell’associazione ed a tutte le iniziative. 
 Il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo,

di euro 20,00:

 

Associazione Famiglie Iperplasia Surrenale Congenita  ONLUS Lombardia
 Sede legale: c/o Unità Operativa Pediatria-Neonatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale San Raffaele  via Olgettina, 60 – MILANO

Codice Fiscale: 97233060157



Intestazione conto : ISC ONLUS LOMBARDIA       

           BANCO POPOLARE
             VIA ADIGE 27 - SAN DONATO MIL.SE CERTOSA
             IBAN    IT 11 D 05034 33711 000000011999  

 Per iscriversi ISC-ONLUS Lombardia è necessario compilare il modulo d’iscrizione, firmarlo ed inviarlo  al
seguente indirizzo:

ISC ONLUS- LOMBARDIA - Casella Postale  N° 76  -  23801  CALOZIOCORTE  - (LC)
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi degli articoli 13 e 14 del
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR UE/2016/679)

L’Associazione I.S.C.  ONLUS LOMBARDIA è  costantemente impegnata  nella  protezione dei  dati  personali  che le  vengono
affidati. La loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione conformemente a quanto richiesto dalle
vigenti disposizioni in materia di privacy. Questa informativa illustra per quali scopi potremo utilizzare i Vostri dati personali, come
li gestiremo, a chi potrebbero essere comunicati, dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i Vostri diritti in proposito. Per
qualsiasi chiarimento rispetto a quanto qui riportato Vi invitiamo a contattarci ai recapiti di seguito indicati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1.1. I Vostri dati personali saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, dall’Associazione I.S.C. ONLUS LOMBARDIA
(C.F./P.IVA 97233060157), con sede presso l’Ospedale San Raffaele – Clinica Pediatrica III, Centro di Endocrinologia Infantile e
dell’Adolescenza – via Olgettina n.  60, Milano (MI), casella postale n.  76 -  Calolziocorte (LC), telefono 348/7267416,  email
i.s.c@tiscali.it.  Il  trattamento  potrà altresì  essere  svolto  dagli  Incaricati  del  trattamento  a ciò  espressamente  autorizzati  dal
Titolare. 

2. RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
2.1.  I  Vostri  dati  personali  sono  raccolti  e  saranno  trattati  dall’Associazione  I.S.C.  ONLUS  LOMBARDIA  esclusivamente
nell’ambito del perseguimento dei propri scopi e finalità statutarie. Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Associazione I.S.C.
ONLUS LOMBARDIA, rivolte ad alimentare e sostenere la ricerca scientifica nel campo della ISC, a sensibilizzare le istituzioni
politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare ed assicurare, anche attraverso l’attivazione di una rete territoriale di
referenti, la migliore assistenza possibile ai soggetti che ne sono affetti ed alle loro famiglie, i dati personali raccolti e trattati
saranno utilizzati per inviare agli associati, ai loro familiari ed a coloro che si dichiareranno interessati a riceverle, le relative
comunicazioni informative.
2.2. I Vostri dati personali, inoltre, saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi legali, contabili e fiscali previsti dalla
vigente normativa.
2.3. Il conferimento dei dati per lo svolgimento delle attività precedentemente descritte è obbligatorio. Il parziale conferimento od
il mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di compiutamente adempiere agli obblighi tra di noi
in essere. In ogni caso, l’entità e l’adeguatezza dei dati personali conferiti sarà di volta in volta valutata anche al fine di evitare il
trattamento di dati che siano eccedenti rispetto alle attività da svolgersi.
2.4. I  Vostri  dati  non saranno in alcun modo trattati  ed utilizzati  per scopi diversi  od ulteriori  rispetto a quelli  descritti  nella
presente  Informativa,  se  non  previamente  informandoVi  e,  ove  necessario,  solo  dopo  aver  ottenuto  il  Vostro  preventivo
consenso.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
3.1. L’Associazione I.S.C. ONLUS LOMBARDIA potrà lecitamente trattare i Vostri dati solo qualora il trattamento sia necessario
per il corretto ed efficace adempimento delle attività di assistenza qui indicate, per l’esecuzione di un contratto di cui Voi siete
parte,  per  adempiere  ai  conseguenti  obblighi  posti  a  carico  dell’’Associazione  I.S.C.  ONLUS  LOMBARDIA  dalla  vigente
normativa  oppure  quando  il  trattamento  dei  Vostri  dati  sia  stato  espressamente  autorizzato  mediante  il  consenso  da  Voi
liberamente prestato.

4. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
4.1 L’Associazione I.S.C.  ONLUS LOMBARDIA tratta,  in  conformità  a  quanto  disposto   dall’art.  9  del  Regolamento  UE n.
679/2016, i dati personali dei propri associati, dei familiari dei propri associati e dei soggetti che abbiano presentato domanda di
adesione all’Associazione, dai medesimi spontaneamente forniti, anche qualora potenzialmente idonei a rivelarne le condizioni di
salute.
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4.2 L’Associazione I.S.C. ONLUS LOMBARDIA non tratta dati personali sensibili idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose e filosofiche o l’appartenenza sindacale delle persone. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
5.1. I Vostri dati personali saranno trattati utilizzando archivi e supporti cartacei, supporti digitali nonché strumenti informatici e
telematici. In ogni caso, il trattamento verrà eseguito utilizzando strumenti e procedure idonee a garantire la massima sicurezza e
riservatezza dei dati raccolti.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI
6.1. I  Vostri  dati personali  saranno conservati,  a partire dal loro ricevimento o aggiornamento, per la durata di anni venti e,
comunque, per un periodo di tempo congruo rispetto agli obblighi di conservazione previsti dalla vigente normativa, anche fiscale,
e dalle finalità di trattamento qui indicate. In seguito, i Vostri dati personali verranno resi anonimi o cancellati.

7. CONDIVISIONE DEI DATI
7.1.  Nell’ambito  della  miglior  perseguimento  possibile  degli  scopi  e  delle  finalità  statutarie  dell’Associazione  I.S.C.  ONLUS
LOMBARDIA, i Vostri dati personali potrebbero essere comunicati ai medici ed agli psicologi collaboratori dell’Associazione, ad
enti pubblici, compreso gli enti previdenziali ed assistenziali, ad autorità in materia fiscale e bancaria, a consulenti tecnici di parte
e periti, a soggetti operanti nel settore giudiziario, ad organismi di mediazione e collegi di arbitri ed, in generale, a tutti quei
soggetti pubblici e privati, anche esteri, cui la comunicazione sia a tali fini necessaria.
7.2.  I  Vostri  dati  personali  non sono in alcun modo soggetti  a diffusione né sono sottoposti  ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, compresa la profilazione.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
8.1. In qualità di Interessato, in qualsiasi momento avete il diritto di chiedere all’Associazione I.S.C. ONLUS LOMBARDIA di
essere informati circa la presenza presso i nostri archivi di dati personali a Voi comunque riferibili, di accedere ai medesimi, di
ottenerne la rettifica in caso di inesattezza e di chiedere che il trattamento venga limitato ad una parte di essi. Avete altresì il
diritto di opporvi al loro trattamento e di ottenerne la cancellazione. 
8.2.  Nelle  ipotesi  in  cui  il  trattamento  sia  effettuato  con  mezzi  automatizzati,  avete  il  diritto  di  richiedere  e  di  ricevere  la
comunicazione dei Vostri dati personali in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico, anche al fine di poter
comunicare tali dati ad altri soggetti.
8.3. Avete diritto di presentare reclamo ad un’Autorità di controllo.
8.4. I medesimi diritti, se riferiti ai dati personali di persone decedute, possono essere esercitati da chi vi abbia interesse proprio
oppure agisca a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

9. REVOCABILITÀ DEL CONSENSO PRESTATO
9.1. In qualsiasi momento potrete revocare il consenso prestato al trattamento dei Vostri dati personali. La revoca, tuttavia, non
potrà in alcun modo pregiudicare la liceità del trattamento precedentemente effettuato in forza del consenso da Voi prestato
prima della revoca, né potrà altresì  impedire l’ulteriore trattamento dei medesimi dati  personali  qualora il  trattamento debba
continuarsi in base ad altri obblighi, siano essi di natura associativa, contrattuale o imposti dalla legge.

Milano (MI), lì ………………….

Per ricevuta dell’informativa che precede

________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a ________________________________ (Interessato), C.F. __________________, nato/a a ________________
il __________________, residente in ______________________, via _______________________,  ricevuta e letta l’informativa
che precede, espressamente acconsento a che l’Associazione I.S.C. ONLUS LOMBARDIA (C.F./P.IVA 97233060157), con sede
presso l’Ospedale San Raffaele – Clinica Pediatrica III, Centro di Endocrinologia Infantile e dell’Adolescenza – via Olgettina n.
60, Milano (MI), ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento.

Milano (MI), lì ……….

Firma dell’Interessato

________________________

ALTRESÌ

io sottoscritto/a espressamente 

        Acconsento

        Non acconsento

al trattamento delle categorie di dati personali,  come indicate al Punto 4.1, potenzialmente idonee a rivelare le condizioni di
salute nonché alla loro eventuale comunicazione ai medici ed agli psicologi collaboratori dell’Associazione ed agli enti pubblici,
compreso gli enti previdenziali ed assistenziali, per i solo fini indicati al Punto 2.1 dell’informativa che precede.

Milano, lì ………..

Firma dell’Interessato

________________________
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