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ALLEGATO n. 1

DOMANDA DI AMMISSIONE
PREMIO MAJORI - IV EDIZIONE - ANNO 2019

(La domanda di ammissione deve essere compilata in tutte le sue parti e inviata all’indirizzo e-
mail: premiomajori@aisla.it entro il 15/09/2019)

Il/la sottoscritto/a Nome ………………………….……………Cognome ……………………………………………………

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Città ………………………………………………  Provincia ………………………..      c.a.p. ………………………............

Recapito telefonico ……….…………………… E-mail …………………………………………………………………………. 

Nota biografica sintetica (max 10 righe)…………………………………………..............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

chiede di partecipare al bando

PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO MAJORI”  - IV EDIZIONE - ANNO 2019

Io  sottoscritto/a …………………………………………………………………dichiaro di accettare integralmente le 
disposizioni del bando di Concorso, leggo e accetto l'informativa sulla Privacy allegata,  ai sensi del 
Regolamento U.E. sulla Privacy - G.D.P.R. 2016/679 e autorizzo AISLA Onlus al trattamento dei miei 
dati.

Luogo e data……………………………………

Firma ………………………………………….. 
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INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli articoli  7-9-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22 del  Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati, d’ora innanzi “Regolamento”), Associazione 

Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus – A.I.S.L.A. (di seguito “AISLA”), in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale Milano, Via Pergolesi n. 6, C.F. 91001180032 e P.IVA 02006970038 , in qualità di Titolare del 

trattamento, desidera informarLa che tratterà i dati personali che La riguardano al solo fine di effettuare le prestazioni, anche 

relative a consulenze, (a titolo esemplificativo e non esaustivo iscrizioni a corsi, convegni, simposi, incontri di (in)formazione, 

consulenze del Centro di Ascolto, ecc) da Lei espressamente richieste, ovvero, in ogni caso, di compiere tutte le attività 

consentite dallo Statuto, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della Sua riservatezza e della 

legge.

Nell’ipotesi in cui l’interessato richieda una attività che comporta la trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi (quali possono 

essere, ad esempio, il Comune, gli Enti Territoriali, le ASL, organizzazione di convegni e simposi, corsi di formazione, 

concorsi), AISLA renderà apposita informativa. In tale ipotesi si procederà, per quanto possibile, a raccogliere il consenso 

scritto dell’interessato, ad eccezione del caso in cui quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere e sia affiancato da un 

Amministratore di Sostegno o Rappresentato da un Tutore.

Il trattamento dei Suoi dati personali è obbligatorio per quanto concerne i dati anagrafici (Cognome, nome, residenza) e un 

Suo rifiuto al trattamento, pertanto, impedirebbe ad AISLA la possibilità di adempiere alle Sue richieste.

I Suoi dati personali saranno trattati su supporto elettronico e su supporto cartaceo da soggetti autorizzati all’assolvimento di 

tali compiti, costantemente identificati, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal Codice, dotati di misure di sicurezza atte 

a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 

personale non autorizzato.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle autorità giudiziarie o ad altri soggetti, in conformità agli obblighi di 

legge.

I DATI RACCOLTI NON SARANNO CONSERVATI A TEMPO INDETERMINATO. 

Più specificamente:

(i)           i dati delle persone che intrattengono con A.I.S.L.A. Onlus contatti occasionali  potranno essere 
conservati fintanto che l’interessato cui i dati si riferiscono mantenga un rapporto con A.I.S.L.A. Onlus o  per un 
tempo superiore, laddove ciò corrisponda ad un obbligo di legge;

 ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO

A.I.S.L.A. Onlus riconosce ed è predisposta affinchè ogni Interessato possa esercitare il proprio diritto di accesso ai dati (art. 
15 GDPR), di rettifica   dei dati (art. 16 GDPR), diritto di cancellazione (diritto all’oblio, art. 17 GDPR), il diritto di limitazione 
del trattamento (art. 18 GDPR) , diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) , diritto di opposizione (art. 21 GDPR) mediante 
presa di contatto con il Responsabile del Trattamento dei dati al numero telefonico 02/66982114 o mail privacy@aisla.it 

Il Titolare del trattamento

A.I.S.L.A. Onlus


