
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il Sottoscritto ________________________________________________ 
 
Nato a: ______________________________________ Il: _________________________________  
 

Residente in: ________________ Via: _____________________________________________ 

Documento d’Identità: ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________ 

Chiede l’iscrizione in qualità di Socio all’ASSOCIAZIONE INSIEME, UGUALI E DIVERSI, dichiarando di 

accettare senza riserva quanto espresso nello Statuto dell’Associazione stessa e nel Documento ad esso 

allegato “Appello ai Cittadini”. 

 Dichiara di essere iscritto ad altra Associazione del mondo della disabilità o della Salute Mentale 

(specificandone nome e ruolo svolto) _________________________________________________ 

 Dichiara di non essere iscritto ad altra Associazione del mondo della disabilità o della Salute 

Mentale. 

 

 

Roma, _______________ 

 

 

______________________________ 

Firma leggibile 



 

Caro Socio, 

L’Associazione Insieme Uguali e Diversi, Coordinamento Nazionale per la dignità e i diritti delle 
persone con disabilità o con disagio mentale, 

LA INFORMA CHE 

Tratterà i dati personali da Lei conferiti in occasione dell’iscrizione all’Associazione nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dei principi di liceità e 
correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati, che non saranno comunicati a 
terzi né saranno diffusi e che saranno invece utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività dell’Associazione ed in particolare per inviarle comunicazioni relative a iniziative 
riguardanti il mondo della disabilità e del disagio mentale. 

Il trattamento dei dati sarà svolto dai soggetti incaricati dell’Associazione in forma 
manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella qualità di interessato le sono garantiti tutti i diritti specificati all’Art. 7 del sopracitato Codice, 
tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge ed il diritto di opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Insieme Uguali e Diversi con sede legale in Roma, Via 
Liberiana, 17. 

Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante dell’Associazione. 

 

Firma di accettazione 

 

___________________________ 

 

 

 


