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DOMANDA DI AMMISSIONE AD ANFFAS MILANO ONLUS 
 
 
 
Al Consiglio Direttivo di ANFFAS MILANO ONLUS 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................... 
                   (nome e cognome) 
 
nato/a a ..............................................................................il................................................... 
 
residente a ................................................................... CAP ................................................. 
 
in Via....................................................................................................................................... 
 
tel...........................................  cell.......................................................................................... 
 
e.mail....................................................................................................................................... 
 

 dichiarando espressamente di impegnarsi al rispetto dello Statuto, del Regolamento 
e dei deliberati associativi di Anffas Milano Onlus 

 dichiarando di essere □     non essere □ dipendente dell’Associazione 

 dichiarando di avere   □     non avere   □  legami di parentela con dipendenti 

dell’Associazione 

 dichiarando di avere   □     non avere □   

interessi professionali o economici in attività svolte per l’Associazione 
 

 ed impegnandosi a comunicare l’eventuale insorgere delle suddette situazioni 
 

CHIEDE DI 
 
essere ammesso/a a far parte dell’Associazione ANFFAS MILANO ONLUS in qualità di  :   
 

ASSOCIATO ORDINARIO   □                   

ASSOCIATO AMICO           □ 
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Come aspirante ad ASSOCIATO ORDINARIO dichiaro  
 
 
di essere ................................................................................................................... 
(grado di parentela rispetto al congiunto con disabilità) 

 
 
di …........................................................................................................................... 
(nome e cognome del congiunto con disabilità) 
 
 

nato/a a ............................................................................il............................................... 
 
residente a ................................................................. CAP ................................... 
 
in Via...................................................................................................................................... 
 
tel. ...............................................  cell. ........................................................................... 
 
e.mail................................................................................................................................. 
 

 
Diagnosi inerente la persona con disabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, ............................................                                           FIRMA 
 

 

       …………………………………………….. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
(Allegato alla domanda di ammissione ad Anffas Milano Onlus) 

 

La informiamo che la nostra Associazione intende acquisire i dati personali, eventualmente 
anche sensibili1, che riguardano Lei e il suo congiunto con disabilità intellettiva e/o 

relazionale ai fini di svolgere le attività previste dal proprio statuto2 in favore Suo e/o del 
suo congiunto stesso. 

I dati che Lei vorrà fornire sono quelli relativi all’espletamento delle attività statutarie 

suindicate e saranno trattati con le modalità e procedure – anche a mezzo di strumenti 
informatici – necessari per tale scopo. Da parte del Responsabile del loro trattamento, i dati 

potrebbero essere comunicati ad altri soggetti appartenenti all’unitaria struttura Anffas, 
come Anffas Nazionale, Consorzio SiR, etc., e tutte le istituzioni, enti e servizi con i quali 

Anffas Milano Onlus lavora in rete; tutti enti tenuti alla massima riservatezza. I dati stessi 
non saranno soggetti a diffusione. 

Senza la comunicazione di tali dati la nostra Associazione non potrebbe perseguire le 

proprie finalità a favore suo e/o del Suo congiunto. 
Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati Suoi o del Suo congiunto 

presso la nostra Associazione, l’origine e le modalità del trattamento degli stessi nonché ha 
la possibilità di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e/o la cancellazione 
chiedendone il blocco od opponendosi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento è Anffas Milano Onlus designato per il riscontro all’interessato in 
caso di esercizio dei diritti ex art.73 del DLgs 196/2003 è il Presidente pro-tempore 

dell’Associazione. Ogni informazione relativamente ai soggetti cui vengono comunicati i dati 
o che possono venire a conoscenza degli stessi quali Responsabili o Incaricati preposti ai 
trattamenti suindicati può essere richiesto al Presidente pro-tempore di Anffas Milano 

Onlus, con sede legale in via Lorenzo Valla 25 - 20141 Milano e sede operativa in Milano, 
via Bazzi 68, tel. 02844045246. 

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso 
di trattamento dei Suoi dati nonché quelli relativi al Suo congiunto – eventualmente anche 
sensibili – effettuato dall’Associazione, alla loro comunicazione ai soggetti suindicati e al 

trattamento da parte anche di costoro.    
 

Luogo e data ……………………………………………………. 

Cognome e nome del richiedente   Firma ……………………………………………………. 

Cognome e nome del congiunto con disabilità Firma …………………………………………………….  

e/o del suo legale rappresentante     Firma ……………………………………………………. 
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Anffas  è  un’associazione di famigliari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che persegue gli scopi della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ; opera quindi per “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di 
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca 
dignità” (art.1).  
La sua principale finalità è la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, favorendo una loro migliore qualità della vita 
e promuovendo i principi di pari opportunità, non discriminazione ed inclusione sociale.  
Negli anni Anffas Milano, per rispondere alle molteplici esigenze di persone di ogni età e con diverse tipologie di disabilità intellettiva e/o 
relazionale, ha dato vita ad una vasta gamma di Servizi:riabilitazione, formazione ed inserimento lavorativo; a centri diurni e residenziali, 
ad un consultorio famigliare, a luoghi per il tempo libero, etc.. Ha poi affidato la gestione di tali Servizi a cooperative aderenti al Consorzio 
di solidarietà in rete SiR, ente a marchio Anffas. 
 

Articolo 4 Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 
Stralcio delle Definizioni 

 
Art. 4 

1. Ai fini del presente codice si intende per: 
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati; 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 

c) …; 
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

e) …; 
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 

competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 
i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; 
…….. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO  
Articolo 7 Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
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'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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.  
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