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Se vuoi diventare Amico dell’Associazione Italiana
per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione
compila il modulo sottostante.
(da inviare tramite e-mail in formato elettronico: info@aistap.org oppure via posta ordinaria al seguente
indirizzo: AISTAP, Via Maragliano 5/7, 16121, Genova)
ID ………….. (a cura della segreteria)

* campo facoltativo

÷ campo obbligatorio

Nome …………………………………………………………………………………………………………………………÷
Cognome ……………………………………………………………Data di nascita……………………………………÷
Indirizzo domicilio ………………. ……………………………………………………………………………………÷
Città ……………………………. CAP ………….. Provincia ..……………….. Regione ……………………………÷
Telefono / Fax …………………………* Cellulare 1…………………….……* Cellulare 2………..………..………*
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….………÷
profilo Facebook ………………………………………………………………………………………………………÷
Amico Senior (genitori o altro)

Amico Junior (under 25)

Insegnante

Numero tessera e anno di tesseramento (a cura della segreteria) …………………………………………………………
Interessi …………………………………….………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’iscrizione va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per iscrizioni effettuate durante l’anno, è
possibile pagare solo i mesi effettivi (3 euro al mese per gli Amici Junior e Senior, 2 euro
per gli insegnanti).
Amici Junior: 36 euro
Amici Senior: 36 euro
Insegnanti: 24 euro
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente
intestato a Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione, codice
IBAN: IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723
Informativa e consenso ai sensi della legge 31.12.1996, n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Ai sensi della legge su citata, la informiamo di quanto segue: 1) i dati contenuti nella scheda di adesione saranno trattati dall’AISTAP per la
presente iscrizione, per l'emissione della tessera personale dell'associazione e per l'invio di informazioni relativa ad essa. 2) Il trattamento dei
dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o
complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.

Data ____________________

Firma _______________________________________
(se minorenne, firma dell’esercente la patria potestà)

Politica sul Trattamento dei Dati dell’Associazione italiana per lo sviluppo del
talento e della plusdotazione (AISTAP)
I. Obiettivo della nuova Politica
1. Questa nuova Politica sul Trattamento dei Dati (di seguito indicata come
Politica) è scritta in ottemperanza alla “General Data Protection Regulation”
dell’Unione Europea (GDPR). La Politica, che entra in vigore a partire dal 25
maggio 2018, è pubblicata sul sito indicato e riguarda ogni organizzazione dei paesi
membri dell’Unione Europea. Tutti gli attuali iscritti all’AISTAP vengono
informati della Politica e i nuovi membri vengono informati al momento
dell’iscrizione.
2. Il trattamento dei dati inizia al momento dell’adesione all’AISTAP e dura fino al
decadimento del periodo di iscrizione (normalmente un anno).
II. Gestione dei dati
3. I dati raccolti e conservati dall’AISTAP sono i seguenti: nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono fisso
e/o cellulare e profilo Facebook. Il nome, il cognome, la data di nascita dell’iscritto
e un indirizzo e-mail sono i dati fondamentali, senza i quali non è possibile
iscriversi all’AISTAP. L’indirizzo e-mail è il canale di comunicazione più
importante e viene usato per pubblicizzare le attività dell’AISTAP e per avere un
contatto diretto con ogni iscritto.
4. Nome e cognome dei membri e il corrispondente indirizzo e-mail sono anche
messi a disposizione dei segretari regionali, per l’organizzazione di iniziative
regionali. I membri che hanno inizialmente dato il consenso ma non vogliono più
che il loro indirizzo e-mail sia condiviso con le segreterie regionali possono
richiedere la cancellazione dalla mailing list regionale a info@aistap.org.
5. Il numero di telefono è utilizzato per contatti e comunicazioni più urgenti e
dirette, laddove la situazione lo richieda, e per la creazione di gruppi Whatsapp
regionali o legati a iniziative specifiche. I membri che hanno già condiviso il
numero di telefono e non desiderano più metterlo a disposizione dell’AISTAP
possono comunicarlo a info@aistap.org.
6. Il profilo Facebook è aggiunto, se richiesto, al gruppo AISTAP ufficiale
(AISTAP_gruppo_ufficiale), ai gruppi AISTAP regionali, e ai gruppi creati in
occasione di corsi che possono essere frequentati online. I membri che hanno già
condiviso il profilo Facebook e non desiderano più metterlo a disposizione
dell’AISTAP possono comunicarlo a info@aistap.org.
7. Le informazioni sono condivise con terze parti solo in relazione alle coperture
assicurative, per le quali è necessario fornire i nominativi. Inoltre, possono essere
forniti dati a terze parti nei casi in cui la legge lo impone.
8. I dati sono gestiti dal Presidente AISTAP in carica, che assumer il ruolo di
Titolare dei dati, e dalla segreteria AISTAP, che assume il ruolo di Data
management. Al momento, la carica di Presidente è ricoperta dalla dott.ssa Anna
Maria

Roncoroni (annamaria.roncoroni@gmail.com) e la segreteria è costituita dalla
dott.ssa Alice Molinari (info@aistap.org, amoli.9088@gmail.com).
III. Diritti dell’interessato
9. I membri iscritti all’AISTAP possono richiedere informazione sui loro dati in
qualsiasi momento all’indirizzo info@aistap.org. L’accesso ai dati è riservato al
Titolare dei dati, al Responsabile dei dati e ai membri del Consiglio Nazionale
dell’AISTAP.
10. Gli iscritti all’AISTAP possono richiedere informazioni su come i loro dati
vengono usati e gestiti e possono comunicare cambiamenti nei loro dati allo stesso
indirizzo e-mail. Il Titolare o il Responsabile dei dati sono tenuti a rispondere entro
30 giorni.
11. Gli iscritti all’AISTAP possono obiettare sulla gestione dei loro dati quando
non conforme alla Politica, scrivendo allo stesso indirizzo e-mail. Il Titolare o il
Responsabile dei dati risponderanno entro 15 giorni. Nel caso in cui la risposta non
sia soddisfacente, l’utente può rivolgersi alle autorità italiane competenti.

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
a essere aggiunto alla mailing list dei segretari regionali con il/i seguente/i
indirizzo/i e-mail:
_______________________________________
_______________________________________
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
a essere aggiunto a eventuali gruppi regionali di Whatsapp con il/i seguente/i
numero/i di cellulare:

___________________________________
___________________________________

data e luogo

Firma

