
Informatia priiacy  ex  D.lgs.  30  giugno 2003 n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione dei  dat personali3,
Regolamento europeo per la protezione dei dat personali n. 679/2016  (GDPR3

Gentie Signore/ea,  desideriaoo inforoaraa che, ai  sensi  deii’art.m  13 deii’ex Decret.o aegisiatvo 30 giugno 2003 nm  196 e
deii’art.m  13 dei  Regoiaoent.o (UE)  2016/e679 (GDPR),  con riferioent.o ai  dat personaii  che si  int.endono fare  oggeto di
t.rataoent.o, si forniscono ie seguent inforoazioni: 

Identità e dati di contato del Titolaee
Ii Tit.oiare dei t.rataoent.o è identicat.o neiia AmImamUm - Associazione It.aiiana aeucodist.roie Unit.e e Maiate Rare, con sede in
Foroia (aT), aiia Via San Piet.ro nm 4, neiia persona dei President.e Erasoo Di Nucci, nooinat.o con deiibera dei Consigiio di
Aooinist.razione dei 04/e06/e2018 (d’ora innanzi “Titolare”)m

DPO (Data Peotection Ofceee
a’AmImamUm  non rientra in una o più deiie seguent carateristche per ie quaii è obbiigat.orio nooinare ii DPO, e cioè:

 quando ii  t.rataoent.o è efetuat.o da un’aut.orit.à pubbiica o da un organisoo pubbiico,  eccetuat.e ie aut.orit.à
giurisdizionaii neii’esercizio deiie ioro funzioni;

 quando  ie  atvit.à  principaii  dei  tt.oiare  dei  t.rataoent.o  o  dei  responsabiie  dei  t.rataoent.o  consist.ono  in
t.rataoent che,  per  ioro  nat.ura,  aobit.o  di  appiicazione  e/eo  inaiit.à,  richiedono  ii  oonit.oraggio  regoiare  e
sist.eoatco degii int.eressat su iarga scaia;

 ie atvit.à principaii dei tt.oiare dei t.rataoent.o o dei responsabiie dei t.rataoent.o consist.ono nei t.ratare, su iarga
scaia, cat.egorie partcoiari di dat di cui aii’artcoio 9 dei Regoiaoent.o (gii ex dat sensibiii) o dat reiatvi a condanne
penaii e a reat di cui aii’artcoio 10 dei Regoiaoent.om

Pert.ant.o, t.rovandosi soit.ant.o neiia facoit.à di nooinario, non ha identicato nessuna igura responsabiie deiia prot.ezione dei
dat e incaricat.o ad assicurare una correta gestone degii st.essi, deinit.a cooe DPO (Data Protectoo Ofcerem

Finalità dei dati teatati
Secondo ia noroatva indicat.a, i t.rataoent saranno iopront.at ai principi di corretezza, iiceit.à e t.rasparenza e di t.ut.eia
deiia Sua riservat.ezza e dei Suoi diritm
I t.rataoent a cui saranno sotopost i dat personaii, che saranno acquisit e se necessario aggiornat, hanno ie inaiit.à
rispondent aii’espiet.aoent.o degii obietvi istt.uzionaii dei i’associazione AmImamUm
A t.aie scopo, quindi,  poniaoo a Sua conoscenza ie inaiit.à e ie oodaiit.à dei t.rataoent.o cui i  Suoi dat sono destnat,
considerando quant.o segue:

1) In base aiio St.at.ut.o, i soci aooessi aii’AmImamUm con dooanda d’adesione sono: i  SOCI ORDINARI (coioro che sono
afet da oaiate ieucodist.roiche e ait.re oaiate rare o da foroe pat.oiogiche sioiiari, i ioro coniugi e/eo i ioro
parent ent.ro ii  quart.o grado) e i  SOSTENITORI (ie  persone isiche e giuridiche che ne fanno richiest.a e che si
int.eressano aiia vit.a e aii’atvit.à deii’AmImamUm)m

2) Neiio  St.at.ut.o,  sono  previst.e  anche  ait.re  tpoiogie  di  socio:  Foodatori (coioro  che  sono  int.ervenut aii’ato  di
costt.uzione deii’AmImamUm o che per partcoiari oerit o ragioni eccezionaii si int.enda quaiiicare t.aii); Beoemerit (ie
persone isiche e giuridiche che abbiano cont.ribuit.o ai progresso deii’AmImamUm e deii’assist.enza degii aooaiat o reso
partcoiari  servizi  aiia  vit.a  deii’Associazione);  Simpatiiaote (quaiiica  atribuit.a  con  facoit.à  dei  Consigiio  aiie
persone che non vogiiono essere iscrit cooe soci, oa versino un cont.ribut.o in denaro voiont.ario e sopratuto
int.endono part.ecipare ai raggiungioent.o degii scopi deii’AmImamUm)m

3) aa present.e inforoatva riguarda ie tpoiogie di sogget di cui ai punt 1) e 2), oa anche i dat di persone non iscrite
aii’associazione,  diverse  dai  Siopatzzant,  che  si  rivoigono  coounque  aii’AmImamUm  per  quaisiasi  tpo  di  scopo
riguardant.e  ie  inaiit.à  deii’associazione  (uteoti/eoefciari  ooo  socie,  e  che,  event.uaioent.e,  aderiranno
aii’Associazione, in un oooent.o successivom Quest dat verranno t.ratat per ie st.esse inaiit.à e oodaiit.à previst.e
per i soci, e saranno raccoit t.raoit.e un apposit.o ooduiom 

4) I  cosiddet ut.ent/ebeneiciari  non  soci,  se  nei  corso  dei  t.eopo  versino  un  cont.ribut.o  e/eo  part.ecipano  ai
raggiungioent.o degii scopi deii'Associazione, i'AmImamUm pot.rà atribuirgii ia quaiiica di Siopatzzant.em

5) I  dat di  cui  ai  sogget indicat nei  precedent punt vengono  raccoit per  ie  inaiit.à espiicit.e  e  iegitoe,
successivaoent.e indicat.e, e sono queiii st.retaoent.e necessari per ii correto svoigioent.o deiie atvit.à istt.uzionaii,
aooinist.ratve, iscaii, cont.abiii e gestonaii, t.ratat nei più coopiet.o rispeto dei rapport.o che ci iegam
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6) Per i  foodatori, i soci ordioari, i  /eoemerit, i  sosteoitori, i  simpatiiaot e i cosiddet uteoti/eoefciari ooo soci, i
dat saranno utiizzat per: 
a3 La corrispondenza e la rintracciabilità.
b3 Iniiare comunicazioni ed informazioni di caratere socio-sanitario.
c3 Eientualmente, soddisfare indagini statstche, sanitarie e socio-assistenziali, in forma anonima, anche per

conto di terzi, tramite l’iniio di questonari ed in modo da non risalire all’interessato.
d3 Proiiedere a tut gli eientuali adempiment contabili, iscali e di legge.

7) Per  i  soci  ordioari,  i  cosiddet uteoti/eoefciari  ooo  soci e  i  simpatiiaot int.eressat (coipit,  diretaoent.e  o
indiretaoent.e, da oaiate ieucodist.roiche e ait.re oaiate rare o afni),  i  dat saranno utiizzat anche per io
svoigioent.o di ait.re atvit.à istt.uzionaii, in partcoiare per:
e3 Fornire ai malat di leucodistroie, malate rare e forme patologiche similari e alle loro famiglie informazioni

ed assisterli
f3 Stabilire e coordinare una rete di comunicazione tra le famiglie colpite da leucodistroie, malate rare e

patologie afni.
g3 Stabilire una statstca interna sulla  frequenza delle leucodistroie, malate rare e patologie afni.

Natuea del confeeimento dei dati 
Ii conferioent.o dei dat personaii è necessario per costt.uire i rapport associatvi con t.ut i sogget indicat nei paragrafo
“Fioalità dei dat tratat”  e, coounque con t.ut coioro di cui i'associazione acquisisce, conserva e utiizza dat personaiim
a’event.uaie riiut.o di fornire t.aii dat cooport.erebbe i’iopossibiiit.à di gestre det rapport, con ia conseguent.e iopossibiiit.à
deiia costt.uzione dei  rapport oedesioi,  pert.ant.o ii  ioro conferioent.o è obbiigat.orio per ia prosecuzione dei  rapport
associatvi suddetm
A t.aie scopo, i dat necessari che verranno inserit nei iibro soci  (soltaoto per i soci iscrite, in event.uaii ait.ri iibri sociaii
obbiigat.ori o facoit.atvi (cooe ii regist.ro dei voiont.ari) e, coounque, neiia banca dat presso ia sede dei Tit.oiare sono:

 Nooinatvo
 Codice Fiscaie
 Dat.a di Nascit.a, Cità di nascit.a
 Indirizzo di residenza, Cità, Cap, Provincia
 Aioeno un recapit.o t.eiefonico o cont.atom

Per una oigiiore gestone deiia coounicazione,  sarebbero opport.uni  anche i  seguent dat facoit.atvi  event.uaioent.e da
conferire:

 Fax
 E-oaii
 Ceiiuiare
 Cont.at sociaim

Ait.resì, pot.rà essere utie per peroetere ai Tit.oiare di individuare persone che pot.rebbero efetuare una coiiaborazione
voiont.aria in det.eroinat setori riguardant gii scopi deii’associazione, conferire ii seguent.e uit.eriore dat.o facoit.atvo:

 Professione (con event.uaie sede di iavoro)m 
Per efetuare i t.rataoent e), f), g) indicat nei paragrafo rFinaiit.à dei t.rataoent.o”, sono necessari i seguent dat:

 Se  t.ratasi  di  soggeto  diretaoent.e  coipit.o  da  pat.oiogia,  oppure  se  genit.ore/eparent.e  di  persona  afeta  da
pat.oiogia, oppure ait.ro soggeto connesso a persona afeta da pat.oiogia, ed in quest uitoi casi, quant.e persone
coipit.e da pat.oiogia neiia faoigiiam

 Ii nooe deiia Pat.oiogiam
Ed ii oancat.o conferioent.o pot.rebbe cooport.are ii non svoigioent.o deii’atvit.à dei Tit.oiare, reiatva a quest scopi
istt.uzionaii di cui aiie ietere e), f), g) speciicat nei paragrafo “Fioalità dei dat tratat”m
Partcoiaroent.e  per  i  soci  ordioari,  i  cosiddet uteoti/eoefciari  ooo  soci e  i  simpatiiaot int.eressat (coipit,
diretaoent.e o indiretaoent.e, da oaiate ieucodist.roiche, oaiate rare o afni), onde perseguire io scopo st.at.ut.ario
di st.abiiire e coordinare una ret.e di coounicazione t.ra ie faoigiie coipit.e da quest.e oaiate, ii Suo nooinatvo pot.rà
essere coounicat.o agii ait.ri  soci  ordinari,  ut.ent/ebeneiciari  non soci  e siopatzzant int.eressat,  coipit daiie st.esse
pat.oiogiem Essendoci ia t.rasoissione dei propri dat ad ait.re faoigiie con ia st.essa Sindrooe, è necessario ii consensom

Preoesso  t.uto  quant.o  evidenziat.o,  il  Titolare  potrebbe  non  procedere  allo  siolgimento  delle  inalità  indicate  nella
presente informatia, oie ienisse riscontrato il mancato conferimento, anche parziale, dei dat obbligatori richiest.
Inine, qualora in moment successiii il Titolare acquisisca dat sensibili, sempre nei limit in cui esso sia strumentale per la
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speciica inalità perseguita, doirà richiedere il consenso relatio ai dat sensibili con un'apposita informatia.

Modalità del teatamento e tem i di conseeiazione dei dati 
I  dat personaii  sono  sono  t.ratat in  oodaiit.à  oanuaie/ecart.acea  e,  partcoiaroent.e,  oediant.e  st.ruoent eietronici ,
garant.endone coounque ia sicurezza e ia riservat.ezzam Tut i dat vengono raccoit, organizzat e regist.rat in una banca dat,
aiia  quaie  può accedere soio  ii  personaie  incaricat.o  ai  t.rataoent.o,  con i’utiizzo  di  usernaoe e  password,  a  scopo di
consuit.azione ed eiaborazione dei oedesioim aa banca dat, reaiizzat.a con i’ausiiio di oezzi eietronici ed aut.ooatzzat, si
t.rova esciusivaoent.e sui disco isso dei cooput.er utiizzat dai Tit.oiare e non on iinem
Sono t.ratat per ii t.eopo necessario a conseguire gii scopi per cui sono st.at raccoit e conservat per ii t.eopo necessario per
ii perseguioent.o deiie inaiit.à indicat.e neiia present.e inforoatvam
Sono osservat.e ie oisure per prevenire ia perdit.a dei dat, usi iiiecit o non corret ed accessi non aut.orizzatm Saivo che i dat
st.essi  debbano essere conservat per obbiighi  di  iegge o per far  vaiere un dirito in sede giudiziaria,  gii  st.essi  saranno
canceiiat quando non più necessari per i t.rataoentm 
Per  descrivere  quant.o  reaiizzat.o  ai  ini  deiia  prot.ezione  deii’int.egrit.à  e  deiia  riservat.ezza  dei  Suoi  dat,  Ii  Tit.oiare  ha
aggiornat.o ii docuoent.o prograooatco suiia sicurezza, che era st.at.o predispost.o secondo ia precedent.e noroatva ex Dmigsm
30 giugno 2003 nm 196, cust.odit.o presso ia sedem 

Ambito di a  licazione dei dati
I dat non saranno coounicat a t.erzi, ii Tit.oiare si riserva di coounicarii a sogget t.erzi quaiora ciò sia iopost.o da iegge,
regoiaoent.o o noroatva coounit.ariam
Cioè, i’AmImamUm  si  iopegna a non dare conoscenza dei dat dei propri soci, i cosiddet ut.ent/ebeneiciari non soci e t.ut i
sogget con cui ent.ra in cont.ato, a t.erzi est.ranei aii’Associazione, o coounque a non esporii a difusione, o a vendere,
condividere o cedere i suoi dat.abase, fat saivi gii event.uaii obbiighi previst da disposizioni di iegge: ispezioni deii’Aut.orit.à
Fiscaie e Giudiziaria, procedioent iegaii e adeopioent circa ie disposizioni iopartt.e da aut.orit.à e organi di vigiianza e
cont.roiiom

Soggetti che  oteanno ieniee a conoscenza dei dati
Pot.ranno venire a conoscenza dei dat ii responsabiie dei t.rataoent.o (ove appiicabiie nei rispeto deiia noroatva) , gii
incaricat dei  t.rataoent.o nonché gii  event.uaii  incaricat aiia  oanut.enzione  degii  eiaborat.ori  eietronici  e  dei  sofware
utiizzatm

Dieitti dei soggetti inteeessati
In  ogni  oooent.o,  i’int.eressat.o pot.rà esercit.are i  dirit previst dagii  artm15-22 dei  Regoiaoent.o (EU),  GDPR di  seguit.o
riport.at, facendone richiest.a aii’indirizzo eoaii ailu@libero.it (in ait.ernatva, scrivendo ai Tit.oiare A.I.L.U. – Via San Pietro n.
4, 04023 Formia-LT):

1) otenere ia conferoa deii'esist.enza o oeno di dat personaii che aa riguardano, anche se non ancora regist.rat, e ia
ioro coounicazione in foroa int.eiiigibiie;

2) chiedere ai Tit.oiare dei t.rataoent.o i’accesso ai dat personaii, oit.re ai dirito aiia port.abiiit.à dei dat;
3) otenere i'aggiornaoent.o e ia reticazione ovvero, quando vi ha int.eresse, i'int.egrazione dei dat;
4) opporsi, in t.uto o in part.e: a) per ootvi iegitoi ai t.rataoent.o dei dat personaii che io riguardano, ancorché

pertnent aiio scopo deiia raccoit.a; b) ai t.rataoent.o di dat personaii che io riguardano a ini di invio di oat.eriaie
pubbiicit.ario o di vendit.a direta o per ii coopioent.o di ricerche di oercat.o o di coounicazione coooerciaiem

5) otenere ia canceiiazione e ia t.rasforoazione in foroa anonioa o ii biocco dei dat t.ratat in vioiazione di iegge,
coopresi queiii di cui non è necessaria ia conservazione in reiazione agii scopi per i quaii i dat sono st.at raccoit o
successivaoent.e t.ratat;

6) revocare ii consenso (per i soii t.rataoent per cui è previst.a ia base giuridica dei consenso) in quaisiasi oooent.o
senza pregiudicare ia iiceit.à dei t.rataoent.o basat.o sui consenso prest.at.o prioa deiia revoca;

7) proporre reciaoo a un’aut.orit.à di cont.roiio;
8) otenere i'atest.azione che ie operazioni di cui ai superiori nuoeri 4 e 6 sono st.at.e port.at.e a conoscenza, anche per

quant.o riguarda ii ioro cont.enut.o, di coioro ai quaii i dat sono st.at coounicat o difusi, eccetuat.o ii caso in cui t.aie
adeopioent.o si  riveia iopossibiie o cooport.a un iopiego di oezzi oanifest.aoent.e sproporzionat.o rispeto ai
dirito t.ut.eiat.om

                                                                                                                                               Ii tt.oiare -  i’AmImamUm
                          Associazione It.aiiana aeucodist.roie Unit.e e Maiate Rare
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MODULO D’ADESIONE all’A.I.L.U. - Per Soci Ordinari e Sostenitori

Il/La sottoscritto/a    Codice Fiscale 

Nato/a a    Nato/a il 

Residente a    Cap    Provincia 

Via 

Telefono    Fax 

E-mail    Cellulare 

Altri recapiti (contatti social) 

Professione (con eventuale sede di lavoro) 

                                     oppure                              oppure                           oppure                                 

(specificare patologia    e n° soggetti malati )

Annotazioni varie 
CHIEDE

di essere iscritto, in qualità di SOCIO (Ordinario o Sostenitore) (*) ,
all'A.I.L.U. (Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e Malattie Rare), e prende atto – acquisite le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento ai sensi  del “Regolamento EU 2016/679” (GDPR) – dei fini istituzionali per i quali il trattamento
verrà effettuato. Pertanto:

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata alle pagine 1,2,3 

per permettere all’A.I.L.U. di trattare i relativi dati per lo svolgimento delle seguenti finalità:
- Corrispondenza e rintracciabilità.
- Inviare comunicazioni ed informazioni di carattere socio-sanitario.
- Eventualmente, soddisfare indagini statistiche, sanitarie e socio-assistenziali, in forma anonima, anche per conto di terzi,

tramite l’invio di questionari ed in modo da non risalire all’interessato.
- Provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili, fiscali e di legge.
- (riguarda i soci ordinari) Fornire ai malati di leucodistrofie, malattie rare e forme patologiche similari e alle loro famiglie

informazioni ed assisterli.
- (riguarda i soci ordinari)  Stabilire una statistica interna sulla frequenza delle leucodistrofie, malattie rare e patologie

affini.

(riguarda  i  soci  ordinari)  per  eventualmente  trasmettere  ad  altre  famiglie  con  la  stessa  Sindrome  i  propri  dati,  onde
perseguire lo scopo di stabilire e coordinare una rete di comunicazione tra le famiglie colpite da leucodistrofie e malattie
affini.

Data compilazione    Firma leggibile: _____________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versa la quota annua d'iscrizione su:
 C/C Bancario n° 40106/52 Coord. Banc. S 05296 73980 40106 52 (Banca Popolare di Fondi - filiale di Formia)

oppure    C/C Postale n° 12451043                     oppure    Altro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Specificare se Ordinario oppure Sostenitore
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NON DA IL CONSENSO

DA IL CONSENSO NON DA IL CONSENSO

DA IL CONSENSO

Persona malata Genitore Parente Altro
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