SOCIO n° ______________

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DI LIVORNO
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti
attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati:
1. Interventi e prestazioni sanitarie; l’Associazione implementa e gestisce un’organizzazione in grado di fornire assistenza domiciliare a pazienti affetti da malattie oncologiche e non,
in fase di terminalità, fornendo sostegno all’Unità Funzionale di Cure Palliative di Livorno (Hospice), operante nell’ambito dei servizi di cura, di assistenza e di ricovero dei pazienti
terminali o comunque inguaribili. L’Associazione ha assunto a propria finalità anche l’impegno di fornire supporto e collaborazione integrativa alle attività dell’Unità Funzionale Cure
Palliative, promosse dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest (A.T.N.O). L’Associazione promuove e sviluppa un sistema di assistenza integrato, sia durante la degenza, sia presso il domicilio
dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti e beni finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi e delle loro famiglie, adottando iniziative e ogni altra
attività utile e/o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Prestazioni socio-sanitarie (...)
3. Formazione universitaria e post-universitaria (...)
4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (...)
5. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (...)
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può esercitare, a norma
dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico (articolo 2, statuto associativo).
(Si prega di compilare il modulo in stampatello)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ Nato/a____________________________ Prov. (____)
il _____/___/_______ Residente a_______________________________ Prov. (____) Via/Piazza____________________________________________________
n°_________cap_______________ Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| email________________________________________
Telefono__________________________ Cittadinanza_________________________ Titolo di studio______________________________________________
Professione_________________________________ Doc. d’identità_____________________________ n° documento_________________________________

• Quota di iscrizione 10 EURO
Pagata in data________________________________________________ presso:

• Disponibile a svolgere attività di volontariato:
Tipologia di volontariato:

call center

SI

Conto bancario

Conto postale

Contanti

NO

assistenza in hospice

attività di raccolta fondi

assistenza domiciliare

altro (specificare Es. Supporto Ufficio Amministrativo)__________________________________________________
Approvando le finalità perseguite dall’Associazione Cure Palliative di Livorno sopra esposte, aderisce in qualità di socio ordinario, versando la quota annuale di iscrizione. Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del “GDPR n. 679/2016” e successive modifiche, consente l'uso dei propri dati per gli scopi in essa specificati.
Aderisce, per presa visione, a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento dell’Associazione.

in fede
Data_____________________Firma_____________________________________________ (Le schede incomplete, non leggibili e/o non firmate saranno ritenute nulle)

SEDE LEGALE
Ufficio Cure Palliative Livorno c/o Presidio Ospedaliero Livorno • (1° Padiglione, 2° Piano) Viale Alfieri, 36 • 57124 Livorno
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Via G. C. Bonomo, 13 • 57125 Livorno • C.F. 92079710494 • 0586 1620488 • 393 9960464 • info@curepalliativelivorno.it • www.curepalliativelivorno.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal Lunedì al Venerdì - orario 9:00-13:00 (tranne i festivi)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
GDPR Reg. UE 679/2016

Gentile socio/a,
in ottemperanza agli obblighi di informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti all’Associazione, (art. 13 del “GDPR n. 679/2016”), desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Cure Palliative di Livorno.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento è l’Associazione Cure Palliative di Livorno, nella persona della Sig.ra Francesca Luschi, Sua Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica in Livorno (Prov. LI), Piazza Manin 4. Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Francesca Luschi, Presidente dell’Associazione, contattabile all’indirizzo email: privacy@curepalliativelivorno.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti sono necessari per accedere ed usufruire dei servizi che l’Associazione Cure Palliative di Livorno mette
a disposizione dei soci, per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni previste dal Regolamento, per la tenuta del registro dei soci, contattare gli iscritti anche tramite un servizio di mailing list -, ed eventuali comunicazioni relative alle attività dell’Associazione. Trattasi di dati relativi alla Sua identificazione personale, alla Sua iscrizione
all’Associazione, al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in vigore, ai dati di contatto quali telefono ed indirizzo email. Base giuridica del trattamento sono l’art. 6 lett.
b) Reg. UE n. 679/2016 (finalità di servizio e di informativa); l’art. 6 lett. c) Reg. UE n. 679/2016 (finalità di ottemperanza alla legge e ordine della Pubblica Amministrazione), l’art. 6 lett. f)
Reg. UE n. 679/2016 (legittimo Interesse ad un corretto svolgimento delle attività e della gestione della qualità dei servizi e rapporti con gli associati). Il Titolare non tratta dati
appartenenti alle categorie speciali di cui agli artt. 9 e 10 Reg. UE n. 679/2016 (dati sensibili, sanitari, biometrici e genetici), tranne che non siano spontaneamente diffusi o comunicati
dagli interessati per ragioni di salute o di servizio. Di tali dati così palesati, il Titolare non opera alcuna conservazione. Il Titolare tratta dati giudiziari (art. 10 Reg. UE n. 679/2016) solo nel
caso di soci che svolgano Lavori di Pubblica Utilità presso l’Associazione, conservando la relativa documentazione in formato cartaceo secondo i termini di legge.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR n. 679/2016 in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR n. 679/2016. Le segnaliamo che, nel rispetto dei
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR n. 679/2016, previo il Suo consenso libero ed esplicito alla presente informativa, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e per finalità di archiviazione nazionale.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE - Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI - I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE - L’Associazione Cure Palliative di Livorno non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
Titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento, ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Cure Palliative di Livorno, Viale Vittorio Alfieri 36 (c/o Presidio Ospedaliero), 57124 Livorno (LI) o all’indirizzo email:
privacy@curepalliativelivorno.it
ULTIMO AGGIORNAMENTO: APRILE 2019
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, e inoltre:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO la comunicazione dei miei dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico
e indirizzo email) all’Associazione Cure Palliative di Livorno.

Livorno, lì_____________________Firma leggibile______________________________________________________ ___________________________ _______

SEDE LEGALE
Ufficio Cure Palliative Livorno c/o Presidio Ospedaliero Livorno • (1° Padiglione, 2° Piano) Viale Alfieri, 36 • 57124 Livorno
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Via G. C. Bonomo, 13 • 57125 Livorno • C.F. 92079710494 • 0586 1620488 • 393 9960464 • info@curepalliativelivorno.it • www.curepalliativelivorno.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal Lunedì al Venerdì - orario 9:00-13:00 (tranne i festivi)

