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MODULO DI ADESIONE 

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente chiede di aderire all’Agenzia Italiana Genitori 
Separati (di seguito “AIGES”) 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 stata perfezionata.         
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 stata perfezionata. 
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 pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di AIGES - Codice IBAN 
IT83U0301503200000003461661, PayPal.Me, assegno non trasferibile intestato ad AIGES oppure vaglia 
postale indirizzato ad AIGES - Via Paracelso 8 - 20129 Milano (MI), riportando nella causale, ove possibile, 
la dicitura ADESIONE - UTENTE FREE o PAY. 

Il modulo di adesione e la ricevuta di pagamento possono essere inviati a segreteria@aiges.org oppure ad  
AIGES - Via Paracelso 8 - 20129 Milano (MI). 

                                                                                                                                        Il richiedente 

___________________________                   ___________________________                   ___________________________ 
Luogo                                                                                       Data                                                                                         Firma

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
Nome Cognome

Luogo di nascita (Comune/Provincia o Stato estero) Data di nascita (GG/MM/AAAA)

Residenza (Frazione/Località, Indirizzo/Numero civico, CAP, Comune/Provincia)

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Telefono casa Telefono ufficio Cellulare Altro recapito

E-mail

https://www.paypal.me/aigesweb
mailto:segreteria@aiges.org
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 
(Normativa antiriciclaggio) e dell’art. 13 del regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) 

Gentile signora, egregio signore, 

in relazione ai dati personali (comuni, sensibili e giudiziari) di cui AIGES entrerà in possesso a seguito della 
sua adesione, la informiamo di quanto segue: 

1. Finalità e titolare del trattamento dei dati. I dati sono trattati ai fini della corretta e completa esecuzione 
delle attività connesse all’adesione. Titolare del trattamento è AIGES. 
2. Modalità del trattamento dei dati. I dati sono trattati: a) in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36); b) a opera di 
soggetti appositamente incaricati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del GDPR; c) nel modo e per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto    
dell’art. 5 del GDPR. 
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto del conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento ed essere 
comunicati a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, 
collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione risulti necessaria 
per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1. Con la sottoscrizione della presente informativa il 
richiedente autorizza specificamente AIGES a fornire al professionista incaricato dell’assistenza tutte le 
informazioni che lo riguardano. 
6. Diffusione dei dati. I dati non sono soggetti a diffusione. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione europea e 
verso Paesi terzi rispetto all’Unione europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. Diritti del richiedente. L’art. 7 del Codice Privacy e gli artt. dal 15 al 22 del GDPR conferiscono, in 
qualsiasi momento, la facoltà di ricevere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: a) finalità del trattamento;             
b) categorie di dati trattati; c) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali; d) periodo di 
conservazione dei dati (ove possibile) o criteri utilizzati per determinare tale periodo (ove non possibile);     
e) esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati oppure la limitazione o l’opposizione 
al loro trattamento; f) esistenza del diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) origine dei dati 
(ove gli stessi non siano raccolti presso il richiedente); h) esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione per finalità di marketing diretto, e, almeno in tale caso, logica 
utilizzata e conseguenze del trattamento. 
9. Invio delle fatture in formato elettronico. Con la sottoscrizione della presente informativa AIGES è 
autorizzata, a tempo indeterminato e fino a eventuale revoca, all’invio delle fatture in formato elettronico in 
luogo di quelle in formato cartaceo. 
10. Clausola antiriciclaggio. Dati gli obblighi d’identificazione, registrazione e segnalazione di cui alla 
Normativa antiriciclaggio, con la sottoscrizione della presente informativa il richiedente dichiara 
espressamente di essere il diretto interessato alla prestazione e che il titolare effettivo della stessa è AIGES. 

Per ricevuta della suddetta informativa e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (comuni, 
sensibili e giudiziari), a norma dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. dal 15 al 22 del GDPR.

                                                                                                                                        Il richiedente 

___________________________                   ___________________________                   ___________________________ 
Luogo                                                                                       Data                                                                                         Firma


