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MODULO DI ADESIONE
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
Nome

Cognome

Luogo di nascita (comune e provincia o Stato estero)

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Residenza (frazione/località, indirizzo/numero civico, CAP, comune e provincia)

Corrispondenza (se diversa dalla residenza)

Telefono casa

Telefono lavoro

Cellulare

Altro telefono

E-mail

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente

CHIEDE
di aderire ai servizi offerti dall’Agenzia Italiana Genitori Separati (di seguito AIGES o l’agenzia) in qualità di
❏ Utente free (€ 35,00)
L’adesione dà diritto all’utilizzo dei servizi gratuiti e vale per l’anno solare in cui è stato effettuato il
versamento. Per le adesioni dall’1 settembre la validità è prorogata al 31 dicembre dell’anno successivo. In
caso di assistenza in corso alla data di scadenza, è previsto l’obbligo di rinnovo. La quota non è rimborsabile
in nessun caso.
❏ Utente pay (€ 65,00)
L’adesione dà diritto all’utilizzo dei servizi a pagamento e vale per l’anno solare in cui è stato effettuato il
versamento. Per le adesioni dall’1 settembre la validità è prorogata al 31 dicembre dell’anno successivo. In
caso di assistenza in corso alla data di scadenza, è previsto l’obbligo di rinnovo. La quota non è rimborsabile
in nessun caso.
Il versamento può essere effettuato mediante:
• bonifico su conto corrente bancario intestato ad AIGES - Codice IBAN IT83U0301503200000003461661,
riportando nella causale la dicitura ADESIONE;
• PayPal.Me (https://www.paypal.me/aigesweb), riportando nella causale la dicitura ADESIONE;
• vaglia postale intestato ad AIGES - Via Paracelso 8 - 20129 Milano (MI), riportando nella causale la dicitura
ADESIONE.
Il modulo di adesione, opportunamente corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali, può
essere inoltrato via e-mail a segreteria@aiges.org, tramite fax allo 02 39465334 oppure per posta prioritaria ad
AIGES - Via Paracelso 8 - 20129 Milano (MI).
Il richiedente

___________________________

___________________________

___________________________

Luogo

Data

Firma
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, espressamente dichiara di essere stato reso edotto che:
— i suoi dati personali saranno trattati per la realizzazione delle finalità amministrative e contabili
dell’agenzia, la quale si impegna a non divulgare detti dati senza la preventiva autorizzazione
dell’interessato;
— laddove siano trattati per fini statistici, i suoi dati personali saranno presentati in forma assolutamente
anonima e in alcun modo a sé riconducibile;
— l’adesione ai servizi comporta la natura obbligatoria del trattamento dei dati personali;
— l’utente ha diritto di ottenere ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003:
a) l’indicazione delle finalità e delle modalità di trattamento dei suoi dati personali;
b) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili al trattamento dei dati;
c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei suoi dati personali;
d) la cancellazione dei suoi dati personali con conseguente conclusione di ogni rapporto contrattuale;
e) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche in
ordine al loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si sia rivelato impossibile o abbia comportato un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
— l’utente ha diritto di opporsi:
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o
promozionale;
b) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta. In tal caso la cessazione del legittimo trattamento dei dati per volontà dell’utente
comporterà la conclusione di ogni rapporto contrattuale.
Il responsabile del trattamento dei dati personali raccolti da AIGES è il sig. Fabrizio Dell’Anna, il quale è altresì
designato per eventuali riscontri all’interessato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati da AIGES secondo criteri atti a ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta degli stessi.
Ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 196/2003 l’utente può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali:
— mediante reclamo circostanziato, secondo le modalità previste dall’art. 142 del D. Lgs. 196/2003, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali;
— mediante segnalazione, laddove non sia possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della
lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
— mediante ricorso, qualora intenda far valere gli specifici diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Preso atto delle informazioni di cui al presente documento, il sottoscritto

AUTORIZZA
AIGES al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui sopra.
Il dichiarante

___________________________

___________________________

___________________________

Luogo

Data

Firma

