
DOMANDA D'ISCRIZIONE

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE F.A.E.L.
FAMILIARI ED AMICI EMOPATICI CONTRO LA LEUCEMIA

Il sottoscritto  ….............................................................................................................

residente in  …...............................................................................  cap  ….....................

località  …...................................................................................... prov.  ......................

cod. fisc.  …................................................................

nato a  …........................................................ prov. …....................  il  …........................

 telefono  …..................................................... Cellulare  ….............................................

e-mail  ….......................................................................................................................  

attività svolta  ….............................................................................................................

CHIEDE

• Di essere ammesso a far parte di Codesta Spettabile Associazione in qualità di socio.

• Dì sottoscrivere la sua adesione come socio ….............................................. che comporta
   anche l’impegno all'osservanza delle statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi
sociali.

Con osservanza Firma del richiedente

….................................  lì  ….........................             ….................................................

Spazio riservato a FAEL

La richiesta è stata accettata in data         ….......................

Il nuovo socio è stato inserito al Numero   …......................

Informativa ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 sulla tutela dei dati personali
In conformità alle disposizioni previste dalia legge 675/96, i dati personali liberamente comunicati, compilando i
moduli sopra riportati, verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata
dall'Associazione FAEL con sede in via Tosio, 1 — Brescia per le proprie finalità istituzionali.

SEDE: Via Tosio,1 - 25121 BRESCIA
Tel. — Fax 030 49419 — Cod. Fisc. 98031170172 – c.c. PPTT 33482253

Sito internet: http://www.fael.net – e-mail: sede@fael.net

Unità Operativa di Ematologia — Spedali Civili di Brescia - Tel. 030 3995 411 — 030 3995 438
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INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art 13 del D.Lgs 196/2003 (Diritti dell’interessato)

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto: 

a - Di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all’art 31, comma 1, lettera a) , l’esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b - Di essere informato su quanto indicato all’art. 7 comma 4 , lettera a) ,b) e h);

c - Di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1 - La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su 
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi , con 
l’intervallo non minore di novanta giorni.
2 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione agli scopi per la quale i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati.
3 - L’aggiornamento , la rettifica ovvero , qualora vi abbia interesse l’integrazione dei dati;
4 - L’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza , anche per quanto 
riguarda il loro contenuto ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato

d - Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e - Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il 
momento in cui sono comunicati o diffusi , delle possibilità di esercitare tale diritto. 

f - Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1) , può essere chiesto all’interessato , ove non 
sia confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
supportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3.
g - I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da 
chiunque vi abbia interesse.

h - Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.

i - Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista limitatamente 
alla fonte della notizia.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto conferma di essere stato correttamente informato dall’Associazione FAEL (titolare del trattamento
dei dati personali) circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli 

stessi

Confermo inoltre di essere stato posto a conoscenza dei propri diritti di cui l’art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n. 196/2003

Data  ……………………………………..  Firma  ………………………………………………………………………..
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