
 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

ACIDEMIA METILMALONICA CON OMOCISTINURIA  

CBLC - ONLUS 

(Art. 5 comma 2 dello Statuto dell’Associazione) 

 
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana  

Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria cblC - Onlus  

Viale Tito Labieno, 36 - 00174 Roma 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME  

C.F.  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO 
VIA  N.  

CAP  CITTÀ  PROV.  

TELEFONO  

EMAIL  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

 

CHIEDE 
 

a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso/a in qualità di associato/a alla cblC Onlus 

A tal fine il/la sottoscritto/a  

DICHIARA  

 

 di condividere  gli scopi  associativi, lo spirito e gli ideali; 

 di conoscere e accettare lo Statuto e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute e delle deliberazioni 

degli organi costitutivi in esso previsti; 

 di impegnarsi a corrispondere la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo che accoglie la presente 

domanda; 

 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Re. UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).  

Luogo e Data              Firma (leggibile) 

___________________                                   _____________________________ 

  

Sezione riservata all’Associazione 

Il richiedente ________________________________ 

 . è ammesso 

 . non è ammesso 

in qualità di associato/a alla cblC Onlus con Delibera del Consiglio Direttivo n. ___ del _________ 

 

Il presidente, Rosa Brindisi 

 

________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E 

REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 

Il presente documento espone le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali posto in essere dall’ Associazione Italiana 

Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria cblC Onlus (di seguito, anche la “Associazione”), in qualità di titolare del trattamento (di 

seguito, anche il “Titolare”), nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di legge, ivi incluse le informazioni sui diritti 

dell’interessato e sul loro relativo esercizio. 

La presente informativa intende soddisfare i requisiti di cui al Re. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il 

“Regolamento”) e al D.lgs. n. 196/2003.  

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati e 

protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali. 

L’art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile (di seguito, “Interessato”). I dati personali particolari, come quelli relativi allo stato di salute, saranno trattati 

esclusivamente per specifiche finalità istituzionali, individuate di volta in volta, previo consenso scritto e nei limiti di quanto prescritto 

dall’Art. 9 del Regolamento. 

 

Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 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 (art. 4, n. 2 del Regolamento). 

Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’Interessato debba essere messo a conoscenza delle opportune 

informazioni relative (i) alle attività di Trattamento che sono svolte dal titolare del Trattamento e (ii) ai diritti degli Interessati. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

L’ Associazione tratterà i suoi Dati Personali (nome, cognome, indirizzo postale, email, ecc.)  ai fini della gestione del rapporto 

associativo (es. dati da inserire nel libro soci), del perseguimento degli scopi istituzionali (es. dati relativi ai donatori) e 

dell’adempimento degli obblighi di legge, nonché per l’invio di comunicazioni contenenti informazioni relative alla Associazione e alle 

attività dalla stessa organizzate. 

Lo svolgimento dell’attività istituzionale e la gestione del rapporto associativo riguardano in particolare le seguenti attività: 

 rintracciabilità dei soci, volontari, donatori, ecc per esclusivi fini istituzionali; 

 convocazione delle assemblee; 
 pagamento della quota associativa; 

 adempimento degli obblighi di legge e assicurativi; 

 campagne di informazione e sensibilizzazione 

 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
I Dati Personali saranno sottoposti a trattamento cartaceo e/o elettronico per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono stati raccolti e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di 

legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. 
In conformità a quanto sancito dall’art. 5 del Regolamento, i Dati Personali oggetto di Trattamento sono: 

(a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato; 

(b) raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini compatibili con tali finalità; 
(c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

(d) esatti e se necessario, aggiornati; 
(e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati; 

(f) trattati in maniera da garantire una adeguata sicurezza; 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei suoi Dati Personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, ecc.) è necessario ai fini della gestione del 

rapporto associativo e dell’adempimento degli obblighi di legge e  il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità di gestirne il rapporto.  
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4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Dati Personali potranno essere accessibili a incaricati del Trattamento, nonché a soggetti terzi 

(ad esempio istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazioni, etc.). 

 

 5. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I Dati Personali non sono soggetti a diffusione. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 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 paragrafo 1. In caso di trasferimento di Dati Personali fuori dall’Unione Europea, in assenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di 

trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi non appartenenti all’UE. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualsiasi momento l’Interessato potrà accedere ai Dati Personali al fine di correggerli, eliminarli e, in generale, esercitare tutti i diritti 

che gli sono espressamente riconosciuti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati Personali, e in dettaglio:  

 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di 
conoscerne l’origine, le finalità e le modalità del Trattamento;  

 il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili del trattamento e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  

 il diritto di verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione;  

 il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione alla 
legge, nonché la loro limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro 

Trattamento; 

 il diritto alla portabilità dei propri Dati Personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al 
Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti; 

 il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

 il diritto di revocare il proprio consenso al Trattamento dei Dati Personali in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi, 
tuttavia, la liceità del Trattamento posto in essere dal Titolare sulla base del consenso prestato prima della revoca. 
 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare e responsabile del Trattamento, nella persona del rappresentante legale pro tempore, è L’Associazione Italiana Acidemia 

Metilmalonica con Omocistinuria cblC Onlus, con sede in Roma, Viale Tito Labieno, 36 (e-mail: info@cblc.it).  

 

9. COMUNICAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I diritti di cui al paragrafo 7 possono essere esercitati in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare alla e-mail: 

info@cblc.it. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali ex D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 

dà il proprio consenso al Trattamento dei Dati Personali ai fini della gestione del rapporto associativo, del perseguimento degli scopi istituzionali 

e dell’adempimento di ogni obbligo di legge, nonché per l’invio di comunicazioni contenenti informazioni relative alla Associazione e alle 

attività dalla stessa organizzate. Tali Dati Personali saranno trattati con l’ausilio di mezzi cartacei e/o elettronici, esclusivamente per le finalità 

sopracitate.  

Luogo e Data _________________                                                                                                   Firma leggibile__________________ 

 
 

mailto:info@cblc.it

