
 

 

 

Per associarsi o rinnovare l’adesione per l’anno 2022: 

 

Effettuare un bonifico di euro 30,00 (quota associativa come da statuto) all'iban 
IT28A0306909606100000173273 - intestato a Associazione Italiana Misofonia. 
Causale: Quota associativa 2022, aggiungendo nome e cognome.  

 

Inviare il modulo di adesione di seguito, più informativa privacy, compilati e 
firmati all’indirizzo aimif@aimif.it (scannerizzati o ben fotografati). 

  



 

 

Associazione Italiana Misofonia-AIMIF 

Domanda di ammissione a socio 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………… 

nato/a  a …………………………………………………………    provincia (………)    il …………………………………….. 

Domiciliato/a in ……………………….…………………………..  provincia   (………) 

alla Via …………………………………………………………………………    N° ……….    CAP. ……………………          

Tel. ………………………        e-mail …………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a in qualità di socio/a all’Associazione Italiana Misofonia-AIMIF 

E DICHIARA  

di conoscere lo Statuto della stessa e di accettarlo integralmente. 

Data                                                                                                      Firma del richiedente  

Per i minori 
 
Dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
I sottoscritti ………………………………………………………………… e ……….………………………………………………………………. 

in qualità di genitori, dichiarano di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della 

patria potestà, l’iscrizione all’Associazione Italiana Misofonia-AIMIF, del proprio figlio/della propria figlia 

………………………………………………………………………. nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le 

disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione. 

Data                                                                                                                                    Firma 

 
 



 

INFORMATIVA E CONSENSO REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) IN MATERIA DI PRIVACY  

 
Firmando il presente modulo lei ci autorizza e acconsente al trattamento dei suoi dati personali che avverrà 
nel rispetto del regolamento europeo 679/2016. 
 
Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Misofonia AIMIF, c.f. 93111230616, con sede in Roma – Via 
Cassiodoro 6. 
 
I dati forniti saranno utilizzati con la finalità di elaborazione ed evasione della sua richiesta di iscrizione e 
gestiti per esigenza di corrispondenza, reperibilità, gestione del rapporto associativo.   
 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati è il suo consenso.  
 
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata del rapporto associativo e successivamente per il tempo in cui l’associazione sarà soggetta ad 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 
 
I dati sono accessibili al personale del Titolare autorizzato al trattamento, nella qualità di incaricati e /o 
responsabili interni del trattamento, saranno trattati sia in modalità cartacea che e elettronica e potranno 
essere comunicati a soggetti terzi con funzione di gestione e archiviazione, cartacea e digitale, (segreteria 
organizzativa, consulente fiscale, consulente legale etc.), opportunamente nominati quali Responsabili 
esterni del trattamento.  
 
I dati potranno essere forniti, anche senza il suo consenso, per le finalità di servizio alle autorità giudiziarie, 
sul loro richiesta, e a tutti i soggetti a cui è necessario fornirli per legge o per contratto. 
 
Contattando il Titolare ai recapiti indicati sopra, Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti 
riconosciuti   dagli artt. 15 a 22 del GDPR come ad esempio, conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che 
possono accedere ai suoi dati, ottenere conferma dell’esistenza o meno  di dati personali che la riguardano 
,verificarne contenuto, origine esattezza e ubicazione, chiederne copia, rettifica nei casi previsti dalla legge 
vigente, la limitazione del trattamento, cancellazione opposizione al contatto diretto.  
 
Allo stesso modo potrà sempre segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari 
situazioni personali o proporre reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi 
momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 
effettuato anteriormente alla revoca del consenso, inviando una mail all’indirizzo segreteria@aimif.it.  
 
 
Data                                                                                                                          Firma  
 


