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MODULO d’ISCRIZIONE 

 

 PRIMA ISCRIZIONE      RINNOVO  

 

Il/la sottoscritto/a:         

Nome_________________________Cognome_________________________________________ 

Nato/a il ____________________a___________________________prov. ___________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

Residente a______________________________________________n _____________________ 

in______________________________________________________________________prov.___ 

NR. DI CELL (facoltativo) __________________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL________________________________________________________________ 

(Si prega di scrivere in modo leggibile) 

DICHIARA DI VOLER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI PANS PANDAS BGE ODV DI 

AVER PRESO VISIONE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE, DI CONDIVIDERE GLI SCOPI, 

DI APPROVARE SENZA ALCUNA RISERVA, NE’ PRESENTE, NE’ FUTURA LO STESSO 

STATUTO DEBITAMENTE REGISTRATO A TERMINI DI LEGGE E DI SOTTOSCRIVERE LA 

PROPRIA A DESIONE. 

Dichiara di versare la quota d’iscrizione: 

o Socio ordinario (genitore o parente del minore affetto da sindrome) 
o Socio sostenitore 

(sia i soci ordinari che sostenitori possono partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto diretto 

o per delega). 

Quota Associativa con validità dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023 da corrispondere entro il 1° Aprile 

2023 con bonifico bancario. 

Euro 20,00. 

IBAN: IT14W0707212703000000723787 

EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

Iscrizione Nr_____ 

http://www.pandasbge.it/
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INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

 

Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra, 

_________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, 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.  

Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni: 

Categorie di Dati:  
I dati personali trattati dal Titolare, in relazione alle finalità di seguito elencate, includono: i dati identificativi (nome, cognome, età, data di 

nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, immagine, professione, stato civile, ecc.) comunicati al momento dell’adesione, 

nonché i dati raccolti nel corso del rapporto associativo, ivi inclusi dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rivelare ad 

esempio: l’origine razziale ed etnica (nell’ambito delle procedure di tesseramento di uno straniero), lo stato di salute , dati sanitari (anche 

dei minori).  

1. Titolare del trattamento:  
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Genitori P.A.N.S. – P.A.D.A.S. – B.G.E. (PANS PANDAS BGE O.D.V.), con sede 
legale in Via Ivanoe Bonomi , 5 – 43126 Parma – ITALIA (di seguito PANS PANDAS BGE), nella persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore. 
 

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO):  
Al momento il Titolare non ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
 

3. Finalità del trattamento: 
I Suoi dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza per le seguenti finalità:  
 
a) gestione del rapporto associativo, adempimento e rispetto procedure amministrative interne e degli obblighi previsti da 

leggi, regolamenti o da norme civilistiche, assicurative, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'Atto Costitutivo, 

dallo Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e per le finalità istituzionali dell’ associazione PANS PANDAS BGE . In particolare, 

per:  
- la richiesta di adesione all’Associazione; 
- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione e per la gestione dei tesseramenti; 
- il diretto espletamento delle finalità istituzionali attinenti l’esercizio dell’attività di promozione e sviluppo della conoscenza delle 

sindromi di P.A.N.S. , di P.A.D.A.S. e B.G.E. affinchè dette tipologie possano essere riconosciute ed adeguatamente trattate ; 
- altre finalità ricondotte alle ordinarie attività amministrative, economiche ed organizzative in ambito associativo: comunicazioni 

effettuate a mezzo telefonico, e-mail, sms, posta ordinaria ed altri mezzi (anche con modalità automatizzate), finalizzate alla 
gestione del rapporto (es.  comunicazioni amministrative, risposte a richieste di informazioni dall’interessato, etc.). 
 

b) provvedere alla programmazione e gestione delle attività relative alla promozione e sviluppo della conoscenza delle sindromi 
di P.A.N.S. , di P.A.D.A.S. e B.G.E., con riferimento alla divulgazione tramite stampa , internet , social media , le scuole, i pediatri , 
convegni, congressi nazionali ed internazionali , allestimento di reparti ospedalieri ed ambulatoriali idonei alla cura delle patologie, 
alla assistenza ed ai percorsi terapeutici, sensibilizzare in maniera capillare le istituzioni al fine del riconoscimento delle predette 
sindromi quali malattie a tutti gli eventi di legge , favorire la specializzazione di medici-para medici- infermieri , pediatri ecce cc al fine 
di fornire un supporto alle famiglie ed ai bambini ed ai soggetti affetti dalle patologie. 
➢ La base giuridica per le attività di trattamento dei Suoi Dati Personali, anche “sensibili”, per le finalità di cui alle lettere a) e b), è il 

rapporto associativo (status di Socio), tra Lei e l’Associazione Genitori P.A.N.S. – P.A.D.A.S. – B.G.E. (PANS PANDAS BGE 
O.D.V.), a seguito della Sua adesione e accettazione delle finalità determinate e legittime individuate dall'Atto Costitutivo, dallo 
Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e/o dal legittimo interesse del Titolare alla corretta gestione associativa ed al 
perseguimento dei propri fini Statutari. 
 

inoltre, esclusivamente previo Suo esplicito e distinto consenso, per le seguenti finalità: 

c) sanitarie per l’esercizio dell’attività di raccolta dati e diagnosi, conservazione dei dati clinici ai sensi di legge (per esempio: 
cartelle sanitarie e/o dati inseriti nel Sistema Gestionale Informatico) e per l’adempimento degli obblighi di legge; 

d) eventuale invio, da parte del personale incaricato dall’Associazione, dell’esito degli esami e delle diagnosi di controllo eseguiti;  
➢ La base giuridica per le attività di trattamento dei Suoi Dati Personali, anche “sensibili”, per le finalità di cui alle lettere c) e d), è il 

Suo consenso, che potrà essere revocato in ogni momento. 
e) pubblicazione del nominativo, in occasione di cerimonie pubbliche ed altre iniziative ; 
f) pubblicazione e gestione di immagini e filmati, relative all’Interessato e legate esclusivamente alle attività istituzionali 

dell’Associazione come previste dallo Statuto, per la realizzazione di materiale informativo, divulgativo e pubblicitario (anche 
attraverso riviste periodiche e/o sito web); 

g) pubblicazione sui social network (Facebook, Twitter, etc.) di immagini, filmati e informazioni relative all’Interessato e legate 
esclusivamente alle attività istituzionali; 

h) invio di comunicazioni e newsletter (anche con modalità automatizzate) relativamente agli ambiti in cui l’Associazione opera; 
i) per fini statistici e storici (solo con dati anonimi). 
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➢ La base giuridica per le attività di trattamento di cui alle lettere e), f), g) e h) è il Suo consenso, che potrà essere revocato in ogni 
momento, ed il perseguimento degli interessi associativi, istituzionali e promozionali del Titolare, nonché per fornirle notizie e 
comunicazioni. 
 

4. Modalità del trattamento:  
I dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti alla salute che Lei eventualmente fornirà o ha già fornito all’atto della sua adesione 
all’Associazione e tutti quelli che sono stati o verranno successivamente acquisiti nello stesso ambito, saranno utilizzati, regolarmente 
aggiornati ed integrati, per attuare al meglio le attività associative,                         nel rispetto dello Statuto, e gli obblighi previsti dalla 
legislazione vigente in materia. 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione. 
Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede e/o, per quanto necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, ad opera 
di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679, utilizzando sia supporti cartacei 
che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. A tal proposito, il Titolare ha 
valutato come adeguato il livello di sicurezza tenendo conto dei rischi che potrebbero derivare da perdita, distruzione, modifica, 
divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale, abuso o alterazione dei Suoi Dati Personali. In particolare, ha adottato misure 
di sicurezza adeguate ai rischi. 
 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere a), b), c) e d) il loro mancato conferimento 

potrebbe risultare incompatibile con la Sua iscrizione e/o alla prosecuzione del rapporto con l’Associazione, al suo corretto svolgimento 

e agli eventuali adempimenti di legge. 

La mancanza o l’incompletezza dei dati richiesti, o il loro mancato conferimento, non consentirebbe il corretto svolgimento delle attività in 

quanto la legge, anche ai fini della tutela della salute collettiva, impone di raccogliere e conservare i dati anagrafici e sanitari dei donatori. 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è facoltativo per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere e), f), g) e h) e non 

preclude l’adesione dell’Interessato all’Associazione.  

6. Destinatari dei dati: 
Destinatari dei Suoi dati personali potranno essere: personale dipendente, membri del consiglio direttivo e collaboratori in qualità di addetti 

al trattamento dei dati, nelle aree di competenza, le strutture sanitarie, i Servizi Sanitari competenti per territorio, le Aziende ospedaliere 

e laboratori di riferimento, coinvolti in virtù di convenzioni e/o leggi e regolamenti. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle 

società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione all’ l’Associazione Genitori P.A.N.S. – 

P.A.D.A.S. – B.G.E. (PANS PANDAS BGE O.D.V.), in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a 

pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di 

servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Potranno, inoltre, essere comunicati 

a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli 

adempimenti di legge. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 

7. Trasferimento dei dati:  
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
 

8. Tempi di conservazione: 
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 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, o fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico dell’interessato. 

9.                     Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
L’Associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 

10.                      Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 

prima della revoca; 
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo della sede legale dell’Associazione agli indirizzi mail : 
pandasbge@gmail.com 
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ nato a_____________________________________ 

il ___________Codice Fiscale______________________________________________ preso atto del contenuto dell’informativa, che 

dichiaro di aver letto integralmente e ben compreso: 

 
1) esprime il consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli “sensibili” ed inerenti alla salute per le finalità correlate all’esercizio 

dell’attività di promozione e sviluppo della conoscenza delle sindromi di P.A.N.S. , di P.A.D.A.S. e B.G.E. affinchè dette tipologie 
possano essere riconosciute ed adeguatamente trattate , con le modalità e nei limiti che mi sono stati illustrati (vedi Informativa 
paragrafo 3.a). 

□ SI                       □ NO 
2) esprime il consenso per la convocazione per gli scopi associativi, mediante chiamata telefonica o tramite invio di messaggio 

multimediale (SMS, WhatsApp, ecc.), effettuata da personale all’uopo incaricato (vedi Informativa paragrafo 3.b). 

□ SI                       □ NO 
3) esprime il consenso per l’esercizio dell’attività di raccolta, la conservazione dei dati clinici ai sensi di legge (per esemp io: cartelle 

sanitarie e/o dati inseriti nel Sistema Gestionale Informatico) (vedi Informativa paragrafo 3.c). 

□ SI                       □ NO 
4) esprime il consenso all’invio, da parte del personale incaricato dall’Associazione, dell’esito degli esami e delle diagnosi di controllo 

eseguiti (vedi Informativa paragrafo 3.d). 

□ SI                       □ NO 
5) esprime il consenso a che si dia pubblica conoscenza del mio nominativo, in occasione di cerimonie pubbliche ed altre iniziative (vedi 

Informativa paragrafo 3.e). 

□ SI                       □ NO 
6) esprime il consenso alla pubblicazione e gestione di immagini e filmati, relative all’Interessato e legate esclusivamente alle attività 

istituzionali dell’Associazione come previste dallo Statuto, per la per la realizzazione di materiale informativo, divulgativo e pubblicitario 
(anche attraverso riviste periodiche e/o sito web) - (vedi Informativa paragrafo 3.f). 

□ SI                       □ NO 
7) esprime il consenso alla pubblicazione sui social network (Facebook, Twitter, etc.) di immagini, filmati e informazioni relative 

all’Interessato e legate esclusivamente alle attività istituzionali dell’Associazione (vedi Informativa paragrafo 3.g). 

□ SI                       □ NO 
8) esprime il consenso all’invio di comunicazioni e newsletter relativamente agli ambiti in cui l’Associazione opera (vedi Informativa 

paragrafo 3.h). 

□ SI                       □ NO 
 
Data ___________________             Firma                
 
                                                                                                                              
                                                                                             ______________________________________ 
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