
RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
Associazione Emofilici e Trombofilici del Friuli-Venezia Giulia onlus 

Via Aonez, 1 - 33100 Udine 
Recapito telefonico: 340 4817768 
Recapito postale: Casella Postale 5, 33019 Tricesimo (UD) 

E-mail: segreteria@assoemo.it 
c/c postale 70695630 intestato a Associazione Emofilici Trombofilici Friuli Venezia Giulia onlus 

 
Il sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chiede di essere iscritto alla ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TROMBOFILICI DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS (la quota annuale di iscrizione è di Euro 10,00). 
Dichiara di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione e di attenersi 
alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

____________________________    _________________________ 
(data)         (firma) 

Cognome 

Nome 

Nato a 

Residente a (via/piazza – n. civico – CAP – comune – provincia) 

Recapito telefonico 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail) 

mailto:segreteria@assoemo.it


Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Gentile volontario/a, 

la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 
196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), dei principi di liceità e correttezza, 
garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionale dell'Associazione, ed 

in particolare: 

1. per fornire e organizzare i servizi di volonrariato 
2. per la corrispondenza e per la rintracciabilità del volontari  
3. per l'adempimento degli obblighi assicurativi 

Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo del 
30/01/2007 ai sensi dell'art. 24. comma 1, lett. h) e art. 26, comma 4, lettera a) del Codice: i 

trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall'Associazione, secondo 
apposita autorizzazione, in forma cartacea e mediante strumenti elettronici. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 
Il Suo nominativo potrà essere inserito nei notiziario/giornalino dell'Associazione e comunicato agli altri 
soci. 

Il conferimento dei dati relativi all'iscrizione, da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è 

necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per 
l'esecuzione e l'organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli 
assicurativi. 

Dati sensibili. Il trattamento di Suoi dati sensibili, ovvero quei dati "idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di al tro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 1 lett. d), sarà effettuato nei limiti di cui alle 

autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro successive modifiche. 

Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati 
all'art. I del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall'Associazione l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento è l'Associazione di volontariato "Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia 
Onlus", con sede in via Aonez n. 1, Udine.  

Responsabile del trattamento è il sig. Filippozzi Giovanni. 

Il titolare  
 Giovanni Filippozzi 

L’interessato  
(per presa visione) 

 

_______________________ 


