
 

 

 

 
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________ 
Nata a,________________________________il_______________________ 
Residente in,____________________________________C.A.P.__________ 
Via/Piazza___________________________________________n°________ 
Tel.__________________e-m@il___________________________________ 
C.F.__________________________Professione______________________ 

Nome e cognome famigliare o conoscente RTS 
___________________________________________________________________________ 
(Si prega di compilare tutto il modulo in stampatello) 
 
Chiede di aderire all’Ass.ne Italiana Sindrome di Rubinstein-Taybi con sede in Via G.Gaspari, 4 – 

21040 Gornate Olona (Va), come socio sostenitore 
 

 Quota associativa annuale - € 20,00 
 
La quota può essere versata tramite bonifico BANCARIO : 

presso UNICREDIT Banca 
ASSOCIAZIONE R.T.S UNA VITA SPECIALE onlus 
Iban: IT 44 R 02008 11811 000101105 338 
 

intestato ad ASSOCIAZIONE R.T.S UNA VITA SPECIALE 
 
Firmare ed inviare il presente modulo e copia del pagamento effettuato con n° di CRO all’indirizzo e-mail: 
scolastica.ranieri@rubinstein-taybi.it 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati del socio: Art.13 del D.lgs n° 196/2003 – Codice sulla protezione dei dati personali (privacy) I dati 
forniti con la compilazione della scheda d’iscrizione sono raccolti e trattati dall’Associazione RTS una vita speciale ONLUS per il 
perseguimento dei relativi scopi statutari. Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Sonia Pizzato, Presidente, C.F. 
PZZSNO70L41L682L . Nella prima parte della scheda vanno indicati i dati necessari per ottenere l’ammissione all’associazione come 
socio sostenitore e per permettere la gestione dei connessi adempimenti organizzativi ed amministrativi 

 

Data:_________________________ Firma:______________________________ 

 



 
PRIVACY 

INFORMATIVA AI SOCI PER LA COMUNICAZIONE DEI 
DATI 

 

Art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati” (di seguito anche GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed 
aggiorna le precedenti versioni dell’informativa rilasciate prima d’ora. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è: Associazione RTS - Una Vita Speciale ODV con sede in 
Via G. Gaspari, 4 – 21040 Gornate Olona – VA, e-mail: info@rubinstein-taybi.it, telefono +39 
340 521 3730. 
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): Siges Srl, e-mail: 
dpo1@sigesgroup.it, telefono +39 02 967181. 

 

Tipologia di dati trattati 
 I dati personali trattati dall’Associazione sono i seguenti: 

 Dati personali facenti parte di particolari categorie di dati (ex art. 9 GDPR): 
- dati relativi allo stato di salute proprio e/o dei familiari o assistiti. 

Altri dati personali: 
- dati anagrafici propri e/o dei familiari o assistiti, dati di contatto. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- perseguimento degli scopi dell’Associazione; 

- gestione e conservazione dei moduli di iscrizione; 

- contatti tra associati, Associazione e medici (anche attraverso strumenti on-line); 

- promozione delle attività dell’Associazione, anche attraverso pubblicazioni cartacee e on-line. 

Il trattamento dei dati anche particolari è effettuato nell’ambito delle legittime attività dell’Associazione 
(art. 9, c.2, lett. d) del GDPR). 

 

 

 



Modalità di trattamento e destinatari dei dati 
Il trattamento è effettuato dall’Associazione, per mezzo dei soggetti preposti o di soggetti 
esterni, appositamente istruiti dal Titolare. Un elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere 
effettuate le eventuali comunicazioni dei dati personali è a     disposizione presso la sede del 
Titolare.  
I destinatari dei suoi dati saranno anche gli altri soci dell’Associazione. 
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, 
nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 
tutelare la sua riservatezza. I Suoi dati non saranno utilizzati per finalità di marketing.  
I dati dell’iscritto potranno essere diffusi solo ed esclusivamente per ragioni attinenti allo scopo 
statutario dell’Associazione e comunque previo consenso dell’iscritto. 
 

Tempi di conservazione  
I suoi dati saranno conservati secondo le vigenti leggi Nazionali e potranno essere cancellati o oscurati 
su specifica richiesta dell’interessato e salvo obblighi legali di conservazione.  

 

Diritti dell’interessato 
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 quali: 
il diritto di accesso (art. 15 GDPR); il diritto di chiedere la rettifica dei dati che lo riguardano (art. 
16 GDPR); il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR); il diritto di ottenere 
la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); il diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) e il 
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 
In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le 
intervenute modifiche ai destinatari cui sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR). 
L’Interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto ad alcun trattamento automatizzato che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona (art, 22 GDPR). 
In ogni caso, l’interessato potrà rivolgersi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria. 
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail: info@rubinstein-
taybi.it 

AGGIORNAMENTO 
Data ultimo aggiornamento della presente informativa 15/11/2021 
 
Io sottoscritto 
___________________________________________________________________________ 
DICHIARO di aver ricevuto, letto e compreso l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento 
UE 2016/679 (GDPR). 
 
Luogo e data: ………………………                    Firma:…………………………………………….. 


