
 

MODULO DI ADESIONE – ANNO 2015 

GRUPPO AIL PAZIENTI LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 

Io sottoscritto/a, cognome e nome 
 

 
Indirizzo: Via /Piazza 
 

 
Città / Prov. / CAP  
 

 
Tel.       Cellulare  
 

 
e-mail         
 

 

dopo aver preso visione dei principi dello Statuto e Regolamento AIL Nazionale, degli scopi e delle 
attività del Gruppo AIL Pazienti LMC, che condivido, informato della natura del tutto volontaria del 
contributo annuale chiedo di aderire al Gruppo. 

Accetto   

Non accetto  

di versare per l’anno in corso il contributo di € 10,00 (dieci euro) 

Il versamento può essere effettuato tramite 
c/c postale n° 873000 intestato a: AIL – ONLUS - causale Gruppo AIL Pazienti LMC  
IBAN: IT30S 07601 03200 000000873000 
oppure tramite 
c/c bancario n° 400543111 intestato a: AIL –  ONLUS - causale Gruppo AIL Pazienti LMC 
Unicredit Spa - Agenzia Roma Non Profit 
IBAN: IT43K 02008 03284 000400543111  

 
 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy) 

I Suoi dati personali potranno essere utilizzati da AIL Nazionale per inviarLe comunicazioni relative ai nostri servizi mediante l’utilizzo 
del Suo indirizzo e-mail. In base a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le 
comunichiamo che: I dati personali che ci vengono comunicati verranno registrati su supporti elettronici protetti secondo quanto previsto 
all’art. 33 e ss. del d.lgs. 196/2003, trattati in via del tutto riservata da AIL Associazione Italiana contro le Leucemie–linfomi e mieloma 
ONLUS (AIL) che tratterà i suoi dati in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 196/2003 ed 
esclusivamente per le finalità connesse alla propria attività istituzionale e di informazione. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione 
né saranno comunicati a terzi. Il consenso al trattamento non è dovuto per legge, tuttavia, senza di esso, non potremo farla partecipare 
alle iniziative e al forum del Gruppo AIL Pazienti LMC. Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti previsti all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003 (allegato al presente modulo) rivolgendosi al Responsabile Privacy AIL al seguente indirizzo e-mail: privacy@ail.it 
 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali, sempre nei lim iti in cui 
esso sia strumentale per le finalità istituzionali dell’AIL, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. 

 
DATA                                                    FIRMA 
 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali per l’invio al mio indirizzo di 
materiale informativo. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 

 
DATA                                                    FIRMA 
 

La preghiamo di inviare fotocopia del versamento unitamente alla presente scheda di iscrizione, debitamente 
compilata e firmata ad: AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie–linfomi e mieloma  
Via Casilina, 5 00182 Roma o via fax al n. 06/70386040 o via e-mail all’indirizzo infolmc@ailpazienti.it 
oppure ailpazienti@ail.it  



 
D.L. 30 giugno 2003 n. 196 
Di seguito riportiamo l’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nel quale vengono elencati i Suoi diritti in 
relazione alla tutela dei Suoi dati personali. 
 
 
 
Art. 7 (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. 
 
 
 
 
 
 
Deducibilità fiscale 
L'Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 (convertito nella Legge n. 80/2005) stabilisce che i contributi liberali 
in denaro o in natura erogati da persone fisiche o da enti soggetti all’IRES in favore delle ONLUS sono 
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Le donazioni sono deducibili solo se 
vengono effettuate con bonifico bancario, carta di credito (anche prepagata), bollettino postale o assegno 
bancario/circolare. 


