
 

 

MODULO  PER   ACCESSO  ALLA  GRADUATORIA 

 
 

Cognome*   

Nome*   

Cod. Fisc.*                   

Reddito ISEE*  
 

 

Tipo di Disabilità*                                    

                                                                                               Percentuale Invalidità:                     % 

 

Data e Luogo di Nascita*   

E_Mail* 
(se in possesso) 

  

Cellulare*   

Data Richiesta*   

N.B.: La compilazione degli spazi con asterisco (*) è obbligatoria. 
Le richieste prive della documentazione completa non verranno prese in considerazione. 

 
Firma del richiedente_____________________________________________________________( o del genitore/tutore se minorenne) 

 
Consenso ed adeguamento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 

196 del 30.06.2003 – Regolamento Generale Protezione dei dati UE 2016/279 
 
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n.196/03), 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo(iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, 
pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto 
stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno 
essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la 
richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, 
telefono, email) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, 
in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolari del trattamento sono l’Associazione 
“La Pietra Scartata Onlus” con sede in Via G. Pantaleoni, 20 -06132 Perugia (PG). Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla legge in favore degli interessati 
dal trattamento tra cui il diritto di accedere ai Suoi dati, di ottenerne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi allo stesso, 
nonché il diritto alla portabilità dei Suoi dati. Lei inoltre ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Informiamo che le Informative Privacy sono state aggiornate 
anche all'interno delle Condizioni Generali di Tesseramento e/o delle Condizioni di Uso della tessera, con variazione unicamente degli articoli relativi alla Tutela dei Dati 
Personali. Tali variazioni sono state effettuate in adeguamento alla nuova legislazione Europea in materia di privacy ed essendo imposte da Leggi, Regolamenti e Provvedimenti 
delle competenti Autorità , saranno automaticamente applicate a far data dal 25 Maggio 2018.Responsabili del trattamento per l'Associazione "La Pietra Scartata Onlus" sono 
il Presidente Anna Rita Bellagamba , la Vice Presidente Patrizia Ferroni e la Segretaria Cristina Speranza 

 
                                                                                  Firma________________________________________________________ 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE : 
 

 Modello ISEE 

 Certificato Medico (che attesta la necessità di fisioterapia) 

 Copia Certificato Invalidità Civile  
 Ricevuta o copia del pagamento della quota associativa dell’anno in corso 


