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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 
 

 

 
 

Modulo di iscrizione ad ISC-ONLUS Lombardia  
Anno 2018 

 
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 
 
Ai fini del D. Lgs. N. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai sensi degli articoli 13,23,25,26,43, autorizzo il 
consenso al trattamento dei soli miei dati personali comuni, esclusivamente per gli scopi associativi. 

 

DATA: FIRMA:  

 
Ai fini del D. Lgs. N. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai sensi degli articoli 13,22,23,25,26,43, autorizzo il 
consenso al trattamento dei soli miei dati sensibili, esclusivamente per gli scopi associativi. 

 

DATA: FIRMA:  
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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 
 

 

 

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE AD ISC-ONLUS Lombardia per l’anno 2017 
 

• 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: 
 

 
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 ed inviarlo  al seguente 

indirizzo: 
 

1) ISC ONLUS- LOMBARDIA - Casella Postale  N° 76  -  23801  CALOZIOCORTE  - (LC) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30/6/03 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è ISC ONLUS- LOMBARDIA.  

ISC ONLUS- LOMBARDIA garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali e sensibili forniti 

che saranno utilizzati per comunicazioni sulle iniziative associative e per le elaborazioni amministrative.  I dati 

personali e sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, ne’ saranno oggetto di diffusione.  

Le modalità di archiviazione, protezione dei dati personali e sensibili sono riportate nel Documento Programmatico 

sulla Sicurezza, consultabile in sede di ISC ONLUS- LOMBARDIA presso l’Unità-Operativa Pediatria-Neonatologia 

dell’infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale San Raffaele ,  Via Olgettina, 60- Milano. 

Il socio ha diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano custoditi presso la sede di ISC ONLUS- 

LOMBARDIA, secondo quanto disposto dagli articoli 7,8,9,10., chiedendone la correzione, l'integrazione e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco, comunicando tale intenzioni ad ISC ONLUS- 

LOMBARDIA presso l’Unità-Operativa Pediatria-Neonatologia dell’infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale San 

Raffaele ,  Via Olgettina, 60- Milano. 

 


