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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali e sensibili 

Trasmissione via e-mail: glanzmannitalia.com@gmail.com 
 

Nome e Cognome: _________________________         Luogo e Data: _________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che i dati "sensibili" di cui 

all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

Nel caso di sottoscrizione di uno solo di più tutori: il sottoscritto dichiara che chi altri esercita la patria potestà/tutela è 

informato ed acconsente al trattamento dei dati personali del proprio tutelato rappresentato: 

✓ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella 

suddetta informativa. 

☐ Presto il consenso        ☐ Nego il consenso 

✓ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta 

informativa. 

☐ Presto il consenso        ☐ Nego il consenso 

✓ presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta 

informativa ed in particolare: 

a. Sito Internet 

b. e/o brochure dell’associazione 

c. e/o periodici cartacei 

☐ Presto il consenso        ☐ Nego il consenso 

Nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili 

✓ presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella 

suddetta informative. 

 

☐ Presto il consenso        ☐ Nego il consenso 

 

✓ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta 

informative. 

☐ Presto il consenso        ☐ Nego il consenso  

✓ presta il suo consenso per la diffusione dei dati sensibili per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta 

informativa. 

☐ Presto il consenso        ☐ Nego il consenso  

 

Firma leggibile: ______________________________________ 
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Domanda di iscrizione 

Trasmissione via e-mail: glanzmannitalia.com@gmail.com 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a il ___________________________ a _______________________________(_____)  

C.F.______________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________(_________) c.a.p. _________________________, 

via__________________________________________________________________________________ nr. _________ 

Tel. ________________________________________, cellulare _____________________________________________ 

indirizzo mail _____________________________________________________________________________________ 

(*da compilare solo se genitori o tutori) in qualità di genitore/tutore di______________________________________ 

con la presente 

CHIEDO 

di essere iscritto/a all’Associazione Italia Tromboastenia di Glanzmann, in qualità di: 

☐ SOCIO ORDINARIO,  

dichiarando di possederne i requisiti ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Associativo con versamento della quota annua di 

€ 50,00. (Per I genitori di bambini con tromboastenia di Glanzmann, la quota si intende a famiglia.) 

✓ Dichiaro di conoscere lo Statuto e le regole stabilite dall’Associazione per le proprie attività e di accettarne i 

contenuti. 

✓ Allego copia della mia carta d’identità e codice fiscale 

✓ Mi impegno ad informare l’associazione di ogni variazione di quanto sopra riportato, nel termine di 30 giorni 

dal cambiamento stesso. 

✓ Dichiaro altresì che, chi altri esercita la patria potestà/tutela è informato ed acconsente alla mia iscrizione 

presso codesta Associazione e ne allego documento d’identità. 

☐ SOSTENITORE con versamento di quota libera 

 

Firma leggibile ________________________________________________ 

Firma altro genitore/tutore ______________________________________ 

 

Il versamento dovrà essere effettuato come segue: 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE ITALIA TROMBOASTENIA DI GLANZMANN 

IBAN: IT47 H030 6909 6061 0000 0180 031 
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