
Associazione “Vittorio Lodini per la ricerca in Chirurgia” OdV
                                                                       Iscritta al RUNTS

                                                                                            Al Presidente  
della Associazione "Vittorio Lodini
 per la Ricerca in Chirurgia" 
 Sede 

Domanda di adesione al Progetto “ SENOnALTRO “ 

La/il sottoscritta/o................................................................................................................ 

Nata/o   a...............................................................il........../......................../......................... 

Codice Fiscale................................................................................... 

Residente a ............................................................................... CAP.................................... 

Via ...............................................................................................................N°…................... 

E-mail .................................................................................@............................................... 

Telefono ................................................................................................................................ 

Professione ............................................................................................................................ 

Chiede 

Di aderire al progetto “ SENOnALTRO “ 

sostenuto dalla

Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia“ OdV 
sede legale c/o CSV Emilia OdV - Viale Trento Trieste , 11 – 42124  Reggio nell’Emilia 

sede operativa progetto ASMN – Viale Risorgimento, 80 –Stanza 3.085 – 42123 Reggio nell’Emilia
sito web :www.lodini.org e-mail : info@lodini.org

Pertanto

- Si impegna ad osservare i contenuti del Codice Etico dell'Associazione; 
      - Informata/o ai sensi dei seguenti articoli del Codice Privacy UE GDPR 679/2016, vigente: 

Art. 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato, 
Art. 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato, 
Art. 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, 
Art. 15 – Diritto di accesso dell’interessato, 
Art. 16 – Diritto di rettifica, 
Art. 17 – Diritto di cancellazione ( diritto all’oblio ), 
Art. 18 – Diritti di limitazione di trattamento, 
Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati, 
Art. 21 – Diritto di opposizione, 
Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione,
Presa visione dell'informativa allegata, acconsento  al  trattamento  dei miei dati  personali  nella  misura  
pertinente  e  necessaria  al  perseguimento degli obiettivi dell’ Associazione.

Luogo  .................................................................   Data ......... /........... / ............ 

                                                            Firma  …............…...................................................................
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Sono Saverio Ricciardi titolare del trattamento dei Suoi dati personali depositati presso l’Associazione  “Vittorio Lodini per la Ricerca in 
Chirurgia” OdV con sede a Reggio Emilia, di cui ricopro la carica di Presidente pro-tempore. 

I Suoi dati sono archiviati presso la sedi dell’Associazione , nella stanza 2.202 del corpo di fabbrica dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio 
Emilia, in Viale Risorgimento 80, 42123 Reggio Emilia. 

In qualità di titolare dei dati sono rintracciabile oltre che nelle sedi dell'Associazione, anche via mail al seguente indirizzo info@lodini.org
direttamente o attraverso l’area contatti del sito web www.lodini.org. al fine di far valere i diritti di seguito indicati. 

Per questo La informo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
e successive modifiche e integrazioni ,ed il regolamento UE GDPR 679/2016, il trattamento dei dati forniti o comunque in possesso dell'Associazione 
avverrà secondo i princìpi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché del rispetto della riservatezza e dei Suoi diritti.  

Finalità e natura dei dati 
Trattiamo i Suoi dati anagrafici, indirizzo,codice fiscale,  numero di telefono, e mail, professione, necessari per il perseguimento degli scopi del 
progetto “ SENOnALTRO “, e in particolare per i seguenti motivi:  

 raccolta dei dati personali tramite dichiarazione di adesione come volontario  al progetto stesso;
 contatto telefonico o via mail in caso di dubbi o dati mancanti (es. mancanza codice fiscale) nell’inserimento dei dati in caso di scrittura 

illeggibile; -inserimento dei Suoi dati nell''elenco cartaceo dei volontari aderenti al progetto dell’Associazione;
  inserimento nella polizza assicurativa numerica per copertura responsabilità civile verso terzi ed infortuni e le malattie connesse, 
 invio di materiale informativo, periodici e corrispondenza; 
 inviti alle assemblee dei soci o agli incontri degli  organi statutari associativi dell'Associazione; 
 segnalazione di iniziative e convegni per divulgare le attività sociali di cui l’Associazione è promotrice o collaboratrice; 

In relazione al perseguimento degli scopi del progetto “ SENOnALTRO ” dell’Associazione precisiamo di non essere in possesso di alcun Suo dato 
personale facente parte di categorie particolari.  

Modalità del trattamento 
Informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato in formato cartaceo, sia mediante sistemi informatici   nel rispetto delle disposizioni di 
legge e delle cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei dati stessi. 

Obbligo o facoltà di conferire 
Il conferimento dei dati personali è strumentale e strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività associative.  
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo nei limiti in cui tali dati sono necessari 
all’esecuzione dello stesso.  

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dallo 
scrivente Titolare : il Responsabile del trattamento il socio Ivano Motti ed il Responsabile della  sicurezza socio Paolo Monti. 

 Diffusione 
I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza sua specifica  autorizzazione.  

Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Si comunica che non si utilizzano processi decisionali automatizzati. 

Trasferimento di dati all’estero 
L’Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia non trasferisce dati in Paesi terzi.  

Comunicazione e diffusione 
I Suoi dati non verranno da noi diffusi né comunicati a soggetti indeterminati in qualunque modo. 

I Suoi diritti 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016 . In particolare, 
Lei ha diritto di : 

 ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; la portabilità dei dati stessi. 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge. 

  Lei potrà, altresì, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

Periodo di conservazione 
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto con l’Associazione e alla cessazione dello stesso per il periodo necessario. 

Reggio Emilia, 27 maggio 2018                              1° Aggiornamento: 22 marzo 2019     2° Aggiornamento: 05.03.2023


