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MODULO DI RICHIESTA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

Al Presidente del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Nazionale per  

l’Eliminazione della Balbuzie 

Viale dell’Umanesimo,47 00144 Roma  

Cod. Fisc.: 97707600587 
 

Il/La sottoscritto/a:       

Nato/a a:       Prov. (       ) il:       

Residente a:       Prov.: (       ) Cap:       

Via:       N°:       

Codice Fiscale:       Professione:       

Tel.:       Cell.:       Fax:       

E-mail 1:       E-mail 2:       

Dopo aver letto lo statuto e il regolamento e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione 

CHIEDE 

di poter aderire all’Associazione “ANEB - Associazione Nazionale per l'Eliminazione della Balbuzie” in qualità di 

SOCIO ORDINARIO. A tale scopo, dichiara di condividere i principi e gli scopi espressi all'art. 2 dello Statuto 

dell'Associazione e di voler contribuire versando una quota annuale di € 20,00 (venti). 

La quota di iscrizione associativa ha validità per un anno dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della quota annuale 

per l’anno successivo farà perdere automaticamente la qualifica di socio. 

L’adesione all’associazione permette ai soci di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni 

indette dall’Associazione stessa. 

Il pagamento della quota associativa dovrà essere pagata secondo le seguenti modalità: 

 BONIFICO BANCARIO intestato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ELIMINAZIONE BALBUZIE 

Codice IBAN: IT21B0542803201000000005608          BANCA POPOLARE DI BERGAMO  

Filiale di Roma Eur: Largo Salinari,24 angolo B.croce,82/84 – 00142 ROMA 

Causale: Quota associativa ANEB– Nome e Cognome dell’associato 

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE  

Intestato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ELIMINAZIONE BALBUZIE  Causale: Quota associativa ANEB 
 

 

 

Data, …………………………………………..…………                                                              Firma ……....…………………..………………..………………………………..… 



 

               ANEB – Associazione Nazionale per l’Eliminazione della Balbuzie 
Presidente Dott.ssa Dora Di Paolo 

Viale dell'Umanesimo, 47 00144 Roma Tel. +39 335 5268152  

www.balbuzie.net   e-mail: aneb.eliminazionebalbuzie@gmail.com 

Codice fiscale 97707600587 

2 

Associazione Nazionale per 

l'Eliminazione della Balbuzie 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Privacy-Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003,n. 196,“Codice in materia di protezione dei 

dati personali” l’Associazione “ANEB - Associazione Nazionale per  l'Eliminazione della Balbuzie”, in qualità di Titolare del 

trattamento,La informa sull’uso dei Suoi dati personali,raccolti tramite il questionario che precede,e sui Suoi diritti. 

Finalità del trattamento: 

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge,esclusivamente per scopi connessi alle finalità 

dell’Associazione. 

Dati sensibili (art. 4 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 196 del 2003): 

La preghiamo di non indicare dati sensibili (relativi in particolare,a salute,convinzioni religiose ed opinioni politiche). 

Modalità di trattamento dei dati: 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici,telematici e manuali,con logiche strettamente 

correlate alla finalità dell’Associazione e,comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003. 

Diritti dell’interessato(art. 7  del D.Lgs. n. 196 del 2003): 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a. dell'origine dei dati personali;  

b. delle finalità e modalità del 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 ai sensi dell'art. 5, comma 2;  

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Al fine di esercitare i suddetti diritti,l’interessato potrà rivolgersi al Presidente dell’Associazione. 
 

Alla luce dell’informativa di cui sopra: 

    Autorizzo            Non autorizzo  il trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione “ANEB - Associazione Nazionale 

per  l'Eliminazione della Balbuzie”. 

 

Data, …………………………………………..…………                                                                                Firma ……....…………………..………………..………………… 

 


