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Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione di Promozione Sociale
FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA
via Michelangelo Tilli n°61 00156 Roma
si.amo@syngap1.it
syngap1@pec.syngap1.it

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritta/o (nome cognome) ......................................................
nato/a il      /     /          a ........................................................................................ prov........................
Residente in Via/Corso/Piazza..............................................................................................n°......
CAP...................
Comune .................................................................................. Provincia........................... Stato...............
Tel ....................................... Cell.............................................
e-mail ..........................................................Codice Fiscale…………………………….
Genitore della Persona con mutazione SYNGAP1 .....................................

Chiede a questo Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio
dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.
Il/la sottoscritto/a:
1 Si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo
statuto associativo;
2 Si impegna a versare la quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo per l’anno
2023 pari a 15 euro a:
FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA APS
IBAN IT52I0832703243000000005036    BCC Roma Ag. 121
3 Si impegna, qualora fosse coinvolto in attività di volontariato a favore
dell'Associazione, a farsi carico del costo della assicurazione obbligatoria.
Il richiedente individua come sistema di comunicazione la ricezione di e-mail all’indirizzo sopra indicato
e aderisce alla possibilità di partecipare alle assemblee associative in videoconferenza.
Luogo............................................... Data ................ Firma ...............................................

Inoltrare per posta ordinaria questo modulo, copia del documento di identità e
ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa tramite Bonifico Bancario.

Se possibile anticipare copia digitalizzata a: si.amo@syngap1.it o syngap1@pec.syngap1.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito GDPR)

Gentile socio/a
ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito GDPR , ed in relazione ai dati personali che
La
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. RACCOLTA E FINALITA’ DEI DATI PERSONALI
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA (di seguito
denominata
“associazione”) raccoglie i dati personali tramite modulo di iscrizione, documento che, ai sensi dell’art
5-6, dello statuto, ciascun aspirante Socio deve obbligatoriamente compilare all’atto della richiesta di
adesione all’associazione.
I dati personali sono raccolti dall’associazione per la gestione del proprio archivio al fine di fornire i
vari servizi necessari per il conseguimento degli scopi statutari nonché per la vita dell’associazione
(per l’invio di comunicazioni relative a progetti o di avvisi di convocazione dei soci, per assolvere agli
obblighi di legge o per il corretto esercizio dei diritti dei propri iscritti).
I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporti magnetici, elettronici e/o con
strumenti telematici o informatici il cui accesso sarà riservato al personale addetto, incaricati del
trattamento. ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 22 del GDPR e
mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E RELATIVO
CONFERIMENTO
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto previsto dagli obblighi legali e
contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al loro successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità per l'associazione di dar corso ai rapporti con l'iscritto. I dati verranno trattati per tutta
la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l'espletamento delle procedure a
norma di legge.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1.
3. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà
valutato di volta in volta dall’associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con l’iscritto.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI.
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati ed utilizzati in Italia e/o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi
dell'associazione ed in particolare in occasione di manifestazioni, congressi, convegni scientifici,
eventi nazionali ed internazionali anche qualora fossero organizzati e/o sponsorizzati da terze parti
(federazioni, enti, comitati, ecc). I dati dei Soci, se necessario, verranno comunicati alla assicurazione
per adempiere agli obblighi assicurativi).
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
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comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
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5. DIFFUSIONE DEI DATI.
La informiamo che i suoi dati anagrafici saranno trattati solo ed esclusivamente dall’associazione e
non verranno ceduti a terzi senza un suo previo consenso in osservanza del Reg.to (UE) 2016/679. I
suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo ed essi, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, saranno conservati per
il tempo necessario allo svolgimento delle attività connesse alle finalità suindicate.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
FAMIGLIE SYNGAP1 ITALIA. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio),
la
limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt.
15,16,17,18,19,20,21,22 del GDPR 679/2016. Può esercitare i suoi diritti o avere ulteriori informazioni
sulle
modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali dell’associato, inviando una comunicazione
all’indirizzo: si.amo@syngap1.it
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare e responsabile del trattamento è il Direttivo della “Associazione”.
Trattamento dei dati personali
il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 2016/679, in particolare dei

diritti da me riconosciuti dal codice ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per
le

finalità e con le modalità indicate nell’informativa; a tal proposito, dichiaro di aver preso visione
e di accettare quanto in essa riportato e di fornire il consenso
Ricezione di comunicazioni in forma elettronica
Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto del GDPR 2016/679, dà il proprio consenso a ricevere
comunicazioni in forma elettronica, SMS, WhatsApp o altro tipo, compresi messaggi e-mail,
relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’associazione.
Dichiaro altresì di:
fornire il consenso
negare il consenso
Ripresa e pubblicazione di immagini
Il sottoscritto autorizza in modo permanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie
immagini effettuate in occasione di eventi, incontri, ecc. organizzati dall’associazione stessa o in
collaborazione con altre associazioni o enti.
Dichiaro inoltre di essere stato informato del fatto le riprese e le immagini potranno essere in
tutto o in parte rese disponibili sui siti dell’associazione e/o fornite ad organi di stampa, riviste,
quotidiani, televisioni, altri siti internet o social per articoli o servizi circa l'attività effettuata e/o i
risultati raggiunti e/o potranno essere utilizzate a scopo divulgativo o didattico.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data _________________                                   Firma ___________________________________
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