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Titolo predefinito

1.
Contrassegna solo un ovale.

Opzione 1

DATI
DEL
SOCIO

Inserire i dati anagrafici della persona che intende associarsi

2.

3.

Domanda di iscrizione a SOCIO
dell'Associazione Down Autismo e Disabilità Intellettiva - D.A.D.I. – 
Organizzazione di Volontariato ODV con sede in via Gabelli – Corte Cà Lando int 
4  PADOVA Tel. 049/8756880 Cod. Fisc. 92072390286, iscritta nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con D.D.R. n.664 del 4.11.2022.
Sito web: - www.associazionedadi.it

In  caso di dubbi  o necessità di aiuto sulla compilazione della domanda  è 
possibile inviare una mail a   info@associazionedadi.it , telefonare a Cristina 
Fasolato (3477991451) o lasciare un messaggio al numero 351 3101052.

Dopo il completamento della domanda e l'invio, riceverete una mail di conferma di 
accoglimento.
L'iscrizione all'Associazione comporta il pagamento della quota associativa 
annuale di €. 50,00 per l'anno in corso.

Il rapporto associativo si rinnoverà annualmente mediante il versamento della 
quota associativa entro il mese di aprile.

L'Associazione invierà per tempo una comunicazione di invito al rinnovo.

*Campo obbligatorio

Cognome *

Nome *
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4.

5.

Esempio: 7 gennaio 2019

6.

7.

8.

9.

10.

Motivo della domanda di iscrizione a SOCIO

Luogo nascita *

Data nascita *

Codice Fiscale *

Città di residenza *

Indirizzo di residenza *

Telefono *

Email *
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11.

Contrassegna solo un ovale.

MI OCCUPO direttamente della persona con disabilità più avanti indicata
e PROVVEDO ALLA SUA ASSISTENZA.

NON MI OCCUPO direttamente della persona con disabilità più avanti
indicata e NON PROVVEDO ALLA SUA ASSISTENZA ma desidero
conoscere le iniziative dell’Associazione nel suo interesse.

NON MI OCCUPO di una persona con disabilità ma VORREI
COMUNQUE IMPEGNARMI PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE.

Passa alla domanda 21.

Dati Anagrafici della persona con disabilità

12.

13.

14.

15.

Esempio: 7 gennaio 2019

16.

17.

Intendo iscrivermi all'Associazione Down DADI perchè *

Cognome *

Nome *

Luogo nascita *

Data nascita *

Codice Fiscale *

Città di residenza *
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18.

19.

Contrassegna solo un ovale.

Sindrome di Down

Autismo

Altra disabilità intellettiva

Problemi relazionali o comportamentali

Relazione con la persona con disabilità

In relazione alla persona con disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o 
comportamentali per la quale mi iscrivo mi qualifico come: (ad esempio, un fratello 
che esercita la funzione di Amministratore di sostegno contrassegnerà entrambe le 
caselle)

20.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Genitore con potestà genitoriale (per i figli minori)

Genitore (per i figli maggiorenni)

Fratello / sorella

Altro parente

Nessun rapporto di parentela

Amministratore di sostegno o tutore

Informativa privacy per soci e volontari e consenso al
trattamento (GDPR UE 679/2016 – D.LGS. 196/03)

I dati verranno raccolti, trattati e conservati con adeguate misure di protezione, sia 
in forma cartacea che informatica, da incaricati autorizzati all’interno 
dell’Associazione nel rispetto delle disposizioni del GDPR 679/2016 e del D.lgs 
196/03 nonché nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza e pertinenza.
I dati verranno utilizzati unicamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Associazione e in particolare:
1) per la gestione del rapporto associativo e di volontariato (invio della 
corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative 
interne, rinnovo annuale);

Indirizzo di residenza *

Condizione della persona assistita *

*
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2) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter, utenza telefonica fissa o 
mobile) di comunicazioni legate all’attività ed alle iniziative dell’Associazione;
3) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali ed assicurativi) riferiti ai soci ed 
ai volontari della Associazione;
4) per la partecipazione, su loro esplicita adesione, dei soci e volontari a corsi, 
convegni o altre iniziative esterne all’Associazione.
Salvo cogenti obblighi di legge i dati non verranno diffusi o trasmessi a persone 
fisiche o giuridiche terze, salvo esplicito consenso del Socio o del Volontario, da 
effettuarsi per la singola occasione.
Non verranno effettuate operazioni di profilazione o di trattamento automatico dei 
dati.
Eventuali riprese audio-video e fotografiche realizzate nel corso di eventi 
promossi dall’Associazione ai quali il Volontario, il  Socio ed i suoi familiari hanno 
partecipato, e per le quali il Socio ha eventualmente dato l’autorizzazione all’atto 
dell’iscrizione o successivamente, potranno essere pubblicate e diffuse per scopi 
promozionali dell’Associazione, anche nel sito internet dell’Associazione, sui social 
network dell’Associazione (pagina Facebook/Instagram/Youtube) o su materiale 
cartaceo di promozione dell’Associazione, con esclusione di ogni finalità 
commerciale e per soli scopi di promozione e descrizione dell’attività istituzionale 
dell’Associazione.
I dati verranno conservati fino alla cessazione del rapporto associativo o di 
volontariato. Successivamente saranno conservati per finalità di archivio, obblighi 
legali, contabili, fiscali e per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di 
diffusione e comunicazione a terzi applicando in ogni caso i principi di 
proporzionalità e minimizzazione.
Ai sensi dell’art. 15 GDPR qualsiasi interessato potrà in ogni momento richiedere 
ad Associazione Down Dadi ODV mediante comunicazione scritta l’accesso ai 
propri dati, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei medesimi.
Potrà inoltre revocare i consensi precedentemente prestati, tenendo comunque 
presente che la cancellazione dei dati indispensabili alla gestione del rapporto 
associativo comporta il venir meno del medesimo.
Titolare del trattamento dei dati forniti da soci e volontari sarà l’Associazione Down 
DADI ODV (C.F. 92072390286) con sede legale a Padova via Gabelli – Corte Ca’ 
Lando int.4.

21.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Ho preso visione dell'informativa privacy sopra indicata

Firma della domanda

Dichiaro di:
1) avere preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione Down 
D.A.D.I. O.D.V. disponibile presso il sito web: - www.associazionedadi.it
2) autorizzare l’Associazione all’uso dei miei indirizzi mail e di residenza nonché 
della mia utenza telefonica unicamente per trasmettere informazioni circa le 
attività, le iniziative intraprese e la vita stessa dell’Associazione;

*
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3) autorizzare il trattamento dei dati miei e della persona la cui condizione ho sopra 
segnalato  secondo le modalità dell'informativa privacy che ho letto ed accettato; 
4) autorizzare, nel rispetto delle finalità dell’Associazione, la diffusione di riprese e 
immagini fotografiche  realizzate nel corso di iniziative sociali a cui ho partecipato 
unitamente ai miei familiari e alla persona la cui condizione ho sopra segnalato.

22.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Con lo spunta in questa casella dichiaro di aver pagato la quota associativa
di €. 50,00 per l'anno 2023.

23.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Con lo spunta in questa casella dichiaro di sottoscrivere la domanda che ho
appena compilato.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

*

*

 Moduli
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