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       Modulo di adesione         RIt.mod.001 

 

 

Largo Volontari del Sangue 1 – 20133 Milano 
Tel. 02.6691744 – Fax 02.67070824 

http://www.retinaitalia.org - e-mail: segreteria@retinaitalia.org 
 

C/C Postale 1017321462  IBAN: IT 90 Q 0760101600001017321462 
 

C/C Bancario BPM 4414   IBAN: IT 19 W 0503401689000000004414 
 

Il /la sottoscritto/a  
Nato/a a  
Il (gg/mm/aa)  
CODICE FISCALE  
Residente in Via /Piazza  
CAP  
Località  
Provincia  
Telefono  
Fax   
Cellulare  
E-mail  
Stato Civile  
Professione  
Paziente – Parente – o  altro  
(in caso di paziente minore, si deve iscrivere un genitore o il 
tutore legale) 

 

Patologia retinica    

Utilizzo Ausili tecnici (quali?)  
Desidero il periodico  LUMEN tramite: Giornale �     e-mail-pdf  �        CD �     

DICHIARA 
 
Di  voler aderire all’associazione Retina Italia Odv in qualità di  Socio    
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di condividere gli scopi sociali sanciti dallo statuto di Retina Italia 

Odv e di rispettarli durante tutto il periodo dell’adesione. 
 
Data _____________ 
               Firma __________________ 
 
 

N.B. I dati saranno conformemente utilizzati ai sensi della Legge n. 196 del 2003 sui diritti personali 
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INFORMATIVA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data 

Protection Regulation – “GDPR”). 

La protezione dei dati personali è importante.  

Con il presente documento (“Informativa”) l’ASSOCIAZIONE RETINA ITALIA ODV in qualità di Titolare del trattamento, 

come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui 

diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). 

L’ASSOCIAZIONE RETINA ITALIA ODV La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 

liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 

integrità e riservatezza e tutelando i diritti e le libertà dell’interessato. I Suoi dati personali verranno, pertanto, trattati 

con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito indicate, in accordo alle disposizioni del GDPR e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E COME CONTATTARLO 

Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è 

l’ASSOCIAZIONE RETINA ITALIA ODV (il “Titolare”) contattabile ai seguenti recapiti: 

RETINA ITALIA ODV 
Responsabile della Privacy 
Largo Volontari del Sangue, 1 - 20133 Milano 
Email privacy@retina.org 
PEC:  retinaitalia@pec.it 
Tel. 02.6691744 – Fax 02.67070824 

 

2. OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali da Lei volontariamente comunicati (verbalmente, tramite biglietto da visita, e-mail, 

consegna di documenti etc.), a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Titolare potrebbe raccogliere varie categorie di 

dati personali che La riguardano, inclusi:  

- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, documento d’identità, nazionalità, luogo e data di nascita, 

sesso);  

- informazioni di contatto (es. indirizzo di posta e indirizzo);  

- situazione familiare (es. informazioni sui genitori e figli);  

- dati fiscali: codice fiscale;  

- dati relativi alle Sue abitudini e preferenze: dati derivanti delle Sue interazioni il Titolare: su pagine social relative 

al Titolare, meeting, chiamate, chat, email, conversazioni telefoniche.  

Il Titolare potrebbe raccogliere le seguenti categorie particolari di dati personali solo dopo aver ottenuto il Suo esplicito 

preventivo consenso:  

dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e dati genetici 

-  dei soci dagli stessi forniti o acquisiti, per l’espletamento di attività ed iniziative associative e per ottemperare a 

disposizioni di legge; 

- dei beneficiari / utenti (non soci) per garantire la fruizione di servizi associativi richiesti e per ottemperare a disposizioni 

di legge; 

L’iscrizione a Socio e/o il servizio richiesto non potrà essere fornito I dati in questione verranno trattati esclusivamente 

per dare esecuzione all’iscrizione a Socio, alla prestazione richiesta. 

I dati da Lei comunicati sono, pertanto, utilizzati per la gestione delle iscrizioni e per il perseguimento degli scopi 

associativi previste dallo Statuto, convocazione assemblee, comunicazione ai soci, attività queste, che non sarebbero 

possibili qualora Lei non dichiarasse il proprio consenso scritto al suddetto trattamento.  
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L’indirizzo di posta elettronica potrebbe essere utilizzato per inviare comunicazioni dell’Associazione su proprie 

iniziative, newsletter, rivolte ad assistiti e/o soci. Per l’invio di periodici informativi potrebbe essere utilizzato l’indirizzo 

di corrispondenza e /o di posta elettonica. 

Il Titolare tratterà i suddetti dati in conformità al GDPR, assumendo che siano riferiti a Lei o a terzi soggetti, anche Suoi 

familiari, che hanno espressamente autorizzato Lei a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il 

trattamento dei dati in questione, con ogni obbligo e responsabilità di legge. 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, 

informatici e telematici, con sistemi strettamente correlati alle finalità indicate al precedente punto e, comunque, con 

modalità idonee a garantirne la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, in conformità alle disposizioni 

previste dall’articolo 32 GDPR. 

La informiamo che i dati verranno trattati esclusivamente a mezzo di archivi cartacei ed elettronici con le seguenti 

finalità: 

• Gestione Soci (schede soci) 

• Gestione utenti non soci (schede utenti non soci) 

• Finalità amministrative e gestionali e per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (quali ad esempio quelli 

di natura contabile e fiscale), da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, a cui 

il Titolare è soggetto. 

L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità dell’attuazione delle attività associative 

a favore di soci e non soci. 

 

4. BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a dipendenti, esponenti e volontari 

dell’Associazione, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, che si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati: i) a soggetti terzi che si occupano di erogare 

servizi strumentali a soddisfare la Sua richiesta (ad esempio, istituti di credito o emittenti le carte di credito per gestire i 

pagamenti delle quote associative, donazioni ecc) o a quelli che consentono di gestire in maniera più efficace il contatto 

con Lei (ad esempio stampatori, servizio telefonico, i gestori delle piattaforme di invio email e sms) o ai quali la 

comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti (ad es. registrazioni di contabilità e 

fiscali). Detti soggetti ove prescritto dalla legge vengono nominati Responsabili del trattamento. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto: 

- dati relativi ai SOCI: fino alla cessazione del rapporto associativo e successivamente per ulteriori 10 anni ai sensi 

dell'art. 2220 c.c. 

- dati relativi BENEFICIARI/UTENTI: fino alla cessazione del servizio o attività richiesta e, successivamente, per 

ulteriori 5 anni ai al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in caso di richiesta da parte della P.A. o di 

soggetti aventi diritto 

- oltre 10 anni, per dati riferibili a situazioni soggettive individuali, qualora lo si ritenga opportuno per il 

perseguimento di finalità diverse legate all’accertamento, l’esercizio, ovvero la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
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fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, 

prescritti dall’ordinamento giuridico. 

I dati di chi non acquista o usufruisce di servizi offerti dal Titolare, pur avendo avuto un precedente contatto con il 

Titolare, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti 

giustificata. 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati sono conservati nella sede del Titolare del trattamento non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione 

europea o che non garantiscano un livello di protezione "adeguato". 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 

stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il servizio o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 

opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste 

manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese 

ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua 

richiesta.  

I diritti di cui sopra sono esercitabili, nei confronti del Titolare, ai recapiti indicati all’inizio di questa Informativa (punto 

1).  

Il Titolare prenderà in carico la Sua richiesta e Le fornirà, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un 

mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà 

richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 

9. MODIFICHE 

La presente informativa è in vigore dal 01/02/2018. Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il 

contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa vigente. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

RETINA ITALIA ODV 



Retina Italia odv   soci 

Pag. 5 a 5 

*** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (General Data Protection 

Regulation – “GDPR”). 

 

Ricevuta, da parte di RETINA ITALIA Odv, l’INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 del GDPR con la sottoscrizione della 

presente, io sottoscritto ________________________________________________________________ per il seguente 

trattamento di categorie particolari di dati personali – dati sulla salute e dati genetici (rif. punto 2) 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

 

Luogo, data         FIRMA 

 

_________________,___________________     _______________________________ 

 

*** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI  
(in caso di trattamento di dati relativi a minore) 

Ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 del GDPR 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ esercitando la rappresentanza legale 

dell’Interessato in qualità di GENITORE, del minore: ___________________________________________________, 

nato a __________________________________ il _____________________________, residente a 

__________________________________ in Via ______________________________________________________ 

acquisite le informazioni di cui all’INFORMATIVA fornita ai sensi dell’art. 13 del GDPR, consapevole che il trattamento 

potrebbe riguardare anche categorie particolari di dati e più precisamente, dati sulla salute e genetici 

 

- per il trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto per le finalità descritte nell’Informativa (rif. punto 

2): 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

- per il trattamento dei dati sulla salute e genetici (rif. punto 2): 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

Luogo, data         FIRMA 

 

_________________,___________________    _______________________________ 

 

 


