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Associazione “Un Futuro per l’Autismo”- Onlus 
 

 

 

 

Richiesta di associazione (versione settembre 2018) 
 

 

Il sottoscritto 

Cognome  

  

Nome 

Via  CAP Città 

Telefono  email 

chiede di iscriversi all’Associazione “Un Futuro per l’Autismo Onlus” in qualità di 

 

 Socio ordinario (solo per parenti fino al 2° grado in linea retta)  

 Socio sostenitore  

 

Impegnandosi: 

 a versare la quota associativa di € 55,00  che dovrà essere pagata annualmente entro il mese di febbraio 

 ad accettare integralmente lo Statuto disponibile anche sul sito www.autismo.net 

 ad accettare il codice etico associativo * 

 

Da compilare in caso di richiesta di iscrizione come socio ordinario 

 

Nome della persona con autismo 

Anno di nascita 

Rapporto di parentela  

 

 

 

 

 Genitore 

 Altro (specificare)________________________________ 

 
La quota associativa può essere versata tramite bonico bancario c/o Credito Valtellinese (IBAN: IT 26 Z 

05216 26201 000000160155) o c/c postale no 30479976 entrambi intestati a: Associazione Un Futuro per 

l’Autismo Onlus. 

 

* Codice etico 

I soci cessano di appartenere all’associazione (oltreché per morte) per recesso, per decadenza e per 

esclusione (art 3 Statuto). Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza per morosità del socio che non 

è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi. Il Consiglio Direttivo può anche dichiarare 

l’esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che 

non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione. In particolare  tutti coloro che 

aspirano ad acquisire o a mantenere la condizione di "socio" dovranno essere previamente consapevoli di 

accettare gli indirizzi operativi della Associazione in conformità alle finalità e scopi previsti dallo Statuto; di 

impegnarsi a collaborare al buon funzionamento delle iniziative associative e a non ledere in alcun modo 

l'immagine e l'azione della Associazione mediante scorretto utilizzo del web, dei mezzi di comunicazione, 

diffusione di informazioni private o qualunque altro tipo di comportamento rilevante o lesivo.  

La non ottemperanza al codice etico viene considerata causa di esclusione dall’Associazione.  
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Trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD 2016/679 

Ai sensi del Regolamento Europeo per la privacy (RGPD 2016/679)  ti informiamo che:  

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di proseguire il rapporto con la Associazione.  

2. I dati forniti verranno trattati per le finalità stabilite dallo Statuto dell’Associazione disponibile anche 

sul sito www.autismo.net.  

3. Nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica sono raccolti al fine di procedere 

all’invio periodico di informazioni sulle attività associative. Conoscere il tuo numero di telefono ci 

può consentire di avvertirti via sms o whatsapp o per viva voce di eventuali nuovi eventi di tuo 

interesse o modifiche di orari di eventi già comunicati.  

4. I dati della persona con autismo (Nome, Cognome e Anno di nascita) sono raccolti al solo fine di 

comprendere le necessità degli associati e di meglio indirizzare i servizi associativi.  

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Un Futuro per l’Autismo Onlus, rappresentata  dal 

Presidente pro tempore, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il segretario pro tempore.  

6. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia in formato cartaceo (presente modulo e libro soci) che 

tramite l’ausilio di elaboratori elettronici, protetti da accessi non autorizzati interni ed esterni.  

7. I tuoi dati saranno tenuti fino a quando tu sarai regolarmente iscritto all’Associazione. Potrai 

chiedere in qualunque momento la modifica o al cancellazione dei dati 

8. I dati tuoi e del tuo familiare non saranno trasmessi o comunicati a terzi;  

9. Hai diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione: a) dell'origine dei dati; b) delle finalità e 

modalità del loro trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio 

di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Hai ancora diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 

a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Hai inoltre il diritto di 

opporti, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in 

qualsiasi momento potrò chiederne modifica o cancellazione, acconsento al loro trattamento.  

 

Firma _______________________________________________  

 

 

Luogo e data__________________________________________ 
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