
"DISTURBI URINARI E INTESTINALI NEUROGENI NELLA 

SCLEROSI MULTIPLA” – 28 gennaio 2023– AISM Bari 

 

DATI ANAGRAFICI 

I DATI CONTRASSEGNATI (*) SONO OBBLIGATORI ( SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

Nome*  

Cognome*  

Via e N. Civico  

Città*  

Provincia*  

Regione  

e-mail*  

Cel/Tel  

Anno di Nascita*  
 

 

Rapporto con la SM 

 Persona con SM; 

 Partner/familiare di persona con SM 

 Persona con NMO; 

 Partner/familiare di persona con NMO 

 amico/a di persona con SM 

 volontario/a 

 Altro__________________________ 

 

 

Inserire di seguito eventuali domande sull'argomento che verranno poste agli 

esperti: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 
 
Gent.mo/ma Sig./ Sig.ra, 

l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM APS/ETS con Sede Legale in Roma, Via Cavour 181/a, 

Sede Nazionale in Genova, Via Operai 40 e Sezione Provinciale AISM Bari in viale Salandra 10/c, in qualità 
di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in 
seguito, “GDPR”), Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.  

1. Finalità e natura del conferimento 
I suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, telefono, e-mail, indirizzo di residenza,  
saranno trattati da AISM per le seguenti finalità:  

a) gestione della sua partecipazione al Convegno informativo “DISTURBI URINARI E INTESTINALI 
NEUROGENI NELLA SCLEROSI MULTIPLA” ed attività strumentali (es. aspetti organizzativi; 
gestione di eventuali pagamenti; documentazione delle attività svolte, etc.); 

b) invio di comunicazioni su convegni ed eventi informativi promossi dalla Sezione o, più in generale, 
sulle attività istituzionali e di sensibilizzazione di AISM; 

c) utilizzo della sua testimonianza e/o le riproduzioni fotografiche/video che La riguardino per 
lapubblicazione sui siti internet istituzionali, social network e più in generale sul materiale di 
comunicazione di AISM. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio, e il loro trattamento 
avviene, ai sensi dell’art. 6 lett. b) del GDPR, per dare corso alla Sua richiesta di partecipare al Convegno 
sopra richiamato. Un omesso conferimento degli stessi, renderebbe impossibile per AISM soddisfare la Sua 
richiesta.  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui alle lettere b) e c) è facoltativo ma, in assenza di un suo consenso 
espresso non potrà rispettivamente, né ricevere informazioni in merito ad eventi informativi o convegni 
organizzati sul territorio dalla Sezione o, più in generale, per informarla in merito alle attività istituzionali di 
AISM, né la testimonianza e/o le riproduzioni fotografiche/video che La riguardino potranno essere 
pubblicate sui canali informativi dell’Associazione.  
I Suoi dati potranno essere trattati in adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa 
comunitaria o ordini di Autorità.  

2. Modalità di trattamento 
Sui suoi dati personali potranno essere effettuate le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o 
distruzione. 
I Suoi dati potranno essere trattati dall'Associazione con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in rapporto alle finalità del trattamento.  

3. Tempi di conservazione 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui 
è tenuto il Titolare. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della 
difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato 

4. Comunicazione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a società 
terze o altri soggetti (a titolo indicativo, fornitori, consulenti, etc.) che svolgono attività per conto del Titolare, 
nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.  
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità 
sopra menzionate.  
I Suoi dati non saranno mai diffusi né divulgati a terzi non autorizzati. 

5. Trasferimento dati 
I dati personali saranno conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I suoi dati non saranno 
oggetto di trasferimento in Paesi extra UE o comunque non soggetti alla normativa del GDPR. 

6. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di Interessato, può esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
GDPR. 
Al riguardo, le ricordiamo che ha diritto di: 

 richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;  



 revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi 
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati;  

 proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla normativa 
vigente.  

7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in ogni caso esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti contattando la Sezione Provinciale di Bari 
all’indirizzo aismbari@aism.it o il Responsabile della Protezione dei dati AISM all’indirizzo dpoaism@aism.it 
oppure all’indirizzo richiesteprivacy@aism.it . 
 

8. Contatti Titolare e Responsabile della Protezione dei dati 

Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM APS/ETS 

Sezione Provinciale di Bari Viale Salandra 10/c 
Tel. 080-5564778 
e-mail aismbari@aism.it  
 

Sede nazionale AISM APS/ETS 
Via Operai 40, 16149 Genova 
Centralino: 010.27131 
Fax: 010.2713205 
e-mail: aism@aism.it 
 
Responsabile della protezione dei dati per AISM  
Liguria Digitale, con sede in Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 16152 Genova 
 
 
Nel ricevere le informazioni di cui sopra, il Sottoscritto dichiara di aver preso visione della presente 
informativa privacy ed esprime il proprio consenso: 
 

- per la ricezione di informazioni inerenti convegni, iniziative, eventi informativi o sulle attività 
istituzionali e di sensibilizzazione di AISM  

SI             NO 
 

- per la pubblicazione della sua testimonianza e/o le riproduzioni fotografiche, video o audio che La 
riguardino sui canali di comunicazione di AISM 

SI             NO 
 
Resta inteso che acconsentendo alla pubblicazione della sua testimonianza e/o alle riproduzioni 
fotografiche, video o audio che mi riguardano sui canali di comunicazione di AISM, autorizzo espressamente 
quest’ultima al loro utilizzo senza compenso e in forma totalmente gratuita. 
Prendo atto che la diffusione della mia testimonianza e/o delle riproduzioni fotografiche e/o delle riproduzioni 
video che mi riguardano verrà effettuata con modalità e in contesti tali da non pregiudicare la mia 
reputazione, dignità e decoro, nonché di tutti coloro che verranno eventualmente da me citati in 
testimonianza.  
Al riguardo rinuncio da ora espressamente, per me ed i miei aventi causa, a ogni e qualsiasi iniziativa o 
azione – sempre che l’utilizzo avvenga per le finalità e nelle forme e limiti sopra dichiarati – per eventuali 
riconoscimenti di somme a titolo di diritti patrimoniali e/o di risarcimento legati all’utilizzo di quanto sopra, 
visto il carattere di gratuità della presente autorizzazione in considerazione delle finalità meritorie perseguite 
da AISM. 
 
 
Data___________________    Firma______________________ 
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