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Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 

 

 

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA ADESIONE  

Il sottoscritto __________________________________________ 

Luogo e data di nascita___________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________ 

Comune_______________________________________________ 

CAP___________________________________________________ 

Recapito Telefonico______________________________________ 

E-mail_________________________________________________ 

 

AVENDO PRESO VISIONE DELLO STATUTO, CHIEDE DI POTER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFOISTIOCITOSI 

EMOFAGOCITICA – MARIO RICCIARDI’S BROTHERS – PROGETTO HLH Onlus, IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO versando la quota 

associativa di € 20,00 sul conto IT55 V0306 909606 100000 133850, specificando nella causale “Nome Cognome - Quota 

associativa anno ………….”. 

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto dell’Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna 

all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell’Associazione 

per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Prende atto che l’adesione è 

subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. 

Luogo e data         Firma 

_________________________       _____________________ 

 

Informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Con il tuo consenso i tuoi dati personali saranno archiviati all’interno della banca dati dell’AILE – Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofagocitica, con sede 

operativa in San Giorgio a Cremano in Via G. Capuozzo, titolare della loro gestione e del trattamento. In particolare l’e-mail sarà utilizzata per l’invio di 

aggiornamenti sulle attività dell’Associazione e per comunicazioni su campagne di raccolta fondi organizzate dall’Associazione. L’indirizzo fisico sarà utilizzato per 

l’invio di lettere di aggiornamento o per campagne di raccolta fondi. Il recapito telefonico sarà utilizzato per comunicazioni tramite telefonata, sms, Whats App e 

per l’inserimento, previo consenso, nelle chat dedicate alla vita associativa (famiglie, gruppo fundraising, gruppo comunicazione e web). I dati non saranno 

comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Per esercitare il tuo diritto di consultare, modificare o opporti al trattamento dei tuoi dati, ti basterà 

scrivere a info@aileonlus.eu o all’indirizzo Via G. Capuozzo, 39 -  San Giorgio a Cremano CAP 80046 (NA) 

Responsabile del trattamento è AILE ONLUS.  

 

Luogo e data         Firma 

_________________________       _________________________ 
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