
 
Anffas Onlus di BELLUNO 

Associazione Famiglie di Persone 

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

Personalità Giuridica riconosciuta con decreto n. 161/2014 

Iscr. Reg. della Org. di Volontariato n° BL0034 

Sede Legale. Via del Piave, n° 5 – 32100 BELLUNO 

Tel. 0437 25775 – Fax 0437 958273 

e-mail anffasbl@virgilio.it      C.F. 93034140256 

 

ISCRIZIONE ALL’ANFFAS-ONLUS di BELLUNO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________________ 

il ________________________________ e residente a __________________________________ CAP _____________ 

via/piazza ______________________________________ n° ________ telefono _______________________________ 

professione ____________________________________ codice fiscale ______________________________________ 

indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

 

1. di conoscere le finalità dell’Anffas e di condividerne lo Statuto e il Regolamento; 

2. di impegnarsi a rispettare lo Statuto, il Regolamento e i deliberati associativi; 

3. di essere parente in qualità di ____________________ del/la disabile _______________________________ 

nato/a a __________________________ codice fiscale ______________________________________ 

residente a _______________________ via/piazza _________________________ n° _______ CAP _________ 

affetto/a da ______________________________________________________________________________; 

4. di    non avere ♢     avere ♢     interessi professionali ed economici con l’Associazione per attività svolte a suo 

favore; 

5. di impegnarsi a comunicare l’eventuale insorgere di situazioni di conflitto con gli interessi dell’Associazione; 

6. di impegnarsi a versare la quota sociale 

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto all’Associazione ANFFAS ONLUS di Belluno 

in qualità di Socio: 

 Ordinario ♢ 

 Amico ♢ 

 Volontario ♢  

 

Data _____________________________________  _________________________________________ 

firma 

Domanda esaminata dal Consiglio Direttivo in data ____________________________________________ ♢ accolta ♢ non accolta 

 

 

 

mailto:anffasbl@virgilio.it


 

Informativa per il trattamento dei dati personali per i SOCI 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Titolarità del trattamento 

L’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, da ora in poi ANFFAS Onlus di Belluno con sede legale 

in via del Piave nr. 5 (BL), codice fiscale 93034140256, identificato come Titolare del trattamento, con la presente informa l’interessato che 

la normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 67/2016, di seguito GDPR – D.Lgs 196/2003 e s.m.e.i.) 

prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, minimizzazione dei dati, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di protezione dei dati stessi. 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare può trattare i seguenti dati, in base al tipo di socio: 

Soci ordinari 

Parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo 

grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno di 

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale 

Dati personali (a titolo esemplificativo): 

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono e-mail del 

socio e/o della persona della quale si ha la rappresentanza e 

collegata all’iscrizione all’Associazione 

Categorie particolari di dati (relativi allo stato della salute) 

della persona della quale si ha la rappresentanza, collegata 

all’iscrizione all’Associazione 

Soci amici 

Persone, anche non parenti e/o affini di persone con 

disabilità intellettive e/o relazionali che condividono 

le finalità dell’Associazione prendendo parte attiva e 

della vita associativa 

Dati personali (a titolo esemplificativo): 

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail 

dell’interessato 

Volontari 

Persone, associate o non, che esprimono la volontà di 

contribuire alle attività di interesse generale in modo 

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né 

diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di 

solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 

117/2017 

Dati personali (a titolo esemplificativo): 

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail 

dell’interessato 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Tali dati saranno utilizzati per poter eseguire i compiti e le attività previste dallo Statuto e dal Regolamento di Anffas Onlus di Belluno, a cui 

l’interessato ha aderito associandosi. Nello specifico i dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) attività amministrative, contabili e assicurative legate alla posizione associativa; 

b) promozione delle attività istituzionali dell’Associazione attraverso:  

 la programmazione, organizzazione e svolgimento di attività o servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, 

assistenziali, formativi, sportivo-ludico-motori, ricreativi per gli associati e le persone con disabilità collegati ad essi; 

 attività di tutela dei diritti umani, sociali e civili, anche finalizzate a rimuovere le cause di discriminazione e a creare le condizioni di 

pari opportunità per le persone con disabilità, escluse le attività da svolgersi innanzi alle autorità giudiziarie mediante conferimento 

di apposita procura alle liti; 

 promozione della ricerca, della prevenzione e della cura sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, anche al fine di incentivare la 

realizzazione di percorsi di “presa in carico” per mezzo di progetti ai sensi dell’art. 14 della L. 328/2000 (sui progetti individuali per 

le persone disabili); 

 attività di informazione sulle iniziative e le opportunità offerti da leggi e da Enti pubblici e privati agli associati e alle persone con 

disabilità ad essi collegate anche attraverso l’invio di newsletter, giornalini, ecc.; 

 realizzazione di progetti e collaborazione con Enti, organismi o associazioni; 

 realizzazione di progetti (ai sensi dell’art. 14 L. 328/2000) tramite “Matrici Ecologiche – Progettare Qualità per la Vita” gestito da 

“La Rosa Blu – Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio Anffas – Società Cooperativa” e Anffas – Associazione Nazionale di 

Famiglie di Persone con Disabilità intellettiva e/o relazionale; 

 sviluppo dei servizi di assistenza in favore delle presone con disabilità prive del sostegno familiare. 

c) attività di rappresentanza dell’Anffas Onlus di Belluno e attività connesse alla verifica dei requisiti previsti per il mantenimento della 

qualifica di socio Anffas Nazionale in capo a Anffas Onlus di Belluno, svolte dagli Organismi Regionali; 

d) attività necessarie al rispetto degli obblighi statutari, regolamentari, contrattuali, normativi e legali ai quali l’Associazione è assoggettata. 

L’art. 9 comma 2 lettera d) del GDPR consente il trattamento delle categorie particolari di dati senza il consenso dell’interessato, 

all’Associazione che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i 

membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la stessa a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano 

comunicati all’esterno.  

Il trattamento di cui alle lettere: 

 a) b) c) è possibile senza il consenso dell’interessato in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui lo stesso è parte (art. 6 c.1 

b) GDPR); 

 d) è consentito sulla base di normative specifiche (art. 6 c. 1 lettera c) del GDPR). 

Modalità di trattamento 

Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate (come previsto dall’art. 32.1 del GDPR). 

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è obbligatorio. Qualora Lei non li fornisca, li fornisca parzialmente od in modo inesatto, non 

potrà essere garantita la corretta instaurazione del rapporto associativo e/o dell’erogazione dei servizi richiesti/offerti.  

Accesso, comunicazione e trasferimento dei dati 



 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili e/o comunicati: 

 alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati del trattamento); 

 a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, istituti di credito, professionisti medici, assicurazioni, cooperative sociali, ecc.) che svolgono 

attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle 

finalità sopra indicate; 

 Enti pubblici, compresi quelli del Sistema Sanitario; 

 ANFFAS – Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale a cui aderisce Anffas Onus di 

Belluno (tale comunicazione è obbligatoria in base all’art. 4 del Regolamento di Anffas Nazionale) 

 La Rosa Blu – Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio Anffas – Società cooperativa; 

 Enti autonomi a Marchio Anffas (cooperative sociali, fondazioni, associazioni sportive; 

 altri soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di 

ordini delle autorità. 

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra esposte e comunque nel rispetto delle normative 

vigenti. Potranno altresì essere conservati per peridi più lunghi per fini storici e documentativi della vita dell’Associazione. 

Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:  

 diritto di accedere ai propri dati, come le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso); 

 il diritto di ottenere la rettifica dei propri dati qualora risultino inesatti o l’integrazione qualora risultino incompleti (diritto di rettifica); 

 il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati qualora sussistano validi motivi come, ad esempio la revoca del consenso, oppure 

quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, oppure ancora quando i dati sono trattati 

illecitamente (diritto all’oblio); 

 il diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora ritengano che i dati trattati siano inesatti, o illeciti (diritto di limitazione di 

trattamento); 

 il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, e ha 

il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte dell’Anfass Onlus di Belluno (diritto di 

portabilità);  

 il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano (diritto di opposizione); 

 il diritto di revocare il consenso qualora prestato (diritto di revoca del consenso); 

 il diritto di reclamo all’Autorità Garante (tramite il sito www.garanteprivacy.it).  

Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a:  

Anffas Onlus di Belluno 

Via del Piave nr. 5 – 32100 Belluno (BL) 

inviando una e-mail a: anffasbl@virgilio.it - telefono 0437 25775; fax 0437 958273 

       
Belluno, __________________ 

Presa visione 

Io sottoscritto ____________________________________________ nato a ______________ (___) il___________ dichiaro di aver letto 

l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e quelli della persona della quale ho la rappresentanza (collegata all’iscrizione 

all’Associazione), di aver compreso la modalità e le finalità del trattamento e che tali dati saranno comunicati ai soggetti indicati nella stessa, 

in particolar modo all’Anffas Nazionale e a La Rosa Blu. 

               Firma  

________________________________ 
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