Associazione FI.MAR. Onlus
Fibromialgia nelle Marche

Modulo di Iscrizione
COGNOME E NOME

________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA

________________________________________________________

CODICE FISCALE

________________________________________________________

RESIDENTE IN VIA

________________________________________________________

CITTÀ

________________________________________________________

TELEFONO E CELLULARE

________________________________________________________

E-MAIL

____________________@__________________________________

SOCIO ORDINARIO ANNO…….

SOCIO SOSTENITORE ANNO……..

La quota associativa è di € 25,00

Versabile tramite Bonifico Bancario intestato a: FI.MAR. Onlus
Fibromialgia nelle Marche
C/O Credito Valtellinese – Filiale di Mondolfo, 34, Via XX Settembre – Mondolfo (PU)
IBAN: IT 92 W 05216 68397 000009002094
Causale: Socio Ordinario oppure Socio Sostenitore

Senigallia, ……./…………/………

Firma………………………………

Codice Fiscale : 92041400422 - Sede Legale : Via Provinciale Sant’Angelo, 112/H – 60019 Senigallia (AN)
Tel: Antonella 3405292000, Monica 3398256356
Contatti e-mail: fimaronlus@libero.it, info@fimaronlus.org
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DOMANDE A SCOPO CENSIMENTO
soffri di Fibromialgia (FM)? ____ soffri di Encefalomielite Mialgica (CFS/ME)? ____
soffri di Sensibilità Chimica Multipla (MCS)? ____
- quando ti è stata fatta la prima diagnosi? (anno) ______________________________________
- da quale specialista? _____________________________________________________________
- da quale/i medico/i sei seguito/a?________________________________________________
- in quale struttura sei seguita/o? ___________________________________________________
- chi è il tuo medico_______________________________________________________________

Informativa ex art. 13 del GDPR 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2013 La informiamo, nella Sua qualità di interessato, che i dati da Lei forniti e quelli che
saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte dell’Associazione FI.MAR. ONLUS – Fibromialgia nelle
Marche secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Per trattamento dei dati
personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in
una banca dati.. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell’art. 5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’attività istituzionale della predetta
associazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto la mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe
comportare l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della nostra funzione istituzionale.
Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell’interessato
Destinatari o categoria di interessati
I suoi dati potranno essere comunicati e successivamente trattati da
●Personale incaricato al trattamento
●Società di manutenzione della rete informatica
●Software House
●Specialisti in ambito medico
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Periodo di conservazione
Per i dati sanitari e per quelli di natura contabile la conservazione è 10 anni.
Le conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati personali e sensibili ha natura obbligatoria per l’attività di cura e assistenza socio sanitaria e contabile.
L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di informazioni a noi necessarie comporterebbe quindi
l’impossibilità da parte nostra di fornire un servizio confacente alle Sue necessità e di adempiere agli obblighi sopra indicati.
Diritti dell’interessato
La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento
oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre
reclamo all’autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta
al Titolare del trattamento
In relazione ai Suoi dati personali Lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del GDPR 679/2016, rivolgendosi
direttamente all’Associazione FI.MAR. ONLUS – Fibromialgia nelle Marche che è la “titolare del trattamento”.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Moretto Antonella - Presidente Fi.Mar.Onlus.

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Preso atto dell’informativa, acconsento al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa, nel rispetto delle finalità e con le modalità sopra descritte .
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