
 
AISRS ONLUS 

Associazione Italiana Sindrome di Russell-Silver ONLUS 
Via Maugeri 186, 95028 Valverde (CT) 

Sito internet: http://www.aisrs.it - e-mail: aisrs.onlus@gmail.com 
 

  

MODULO DI ADESIONE 

Io sottoscritto _____________________________   nato/a  _________________________  ( ___)    il ___ /___ /______ 
 
residente in ________________________ ( ___)   C.A.P. _________   via/piazza  __________________________ n°___ 
 
Codice Fiscale _____________________________  Carta d’Identità n. _______________________________________  
 
telefono/i   __________________________________   e-mail  ______________________________________________ 
 
 

 

PARTE DEDICATA ALLE FAMIGLIE 

(da compilare solo se il socio ha un familiare (od è lui stesso affetto) dalla sindrome di Russell-Silver)   

 

DATI DELLA PERSONA AFFETTA DALLA SINDROME DI RUSSELL-SILVER 

 

Cognome e nome _____________________________ nato/a _______________________  ( ___) il ___ /___ /______ 

 

Grado di parentela con il socio (me medesimo / figlio / nipote / altro):   

________________________________________ 

 

Diagnosi:  (barrare la casella di proprio interesse): 

o in corso  

o clinica 

o genetica (indicare il risultato del test genetico): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:aisrs.onlus@gmail.com


CHIEDO DI ESSERE AMMESSO TRA I SOCI IN QUALITA’ DI  

 

o SOCIO ORDINARIO: 

colui che, condividendo le finalità dell’Associazione, 

opera per il loro raggiungimento, 

secondo le proprie capacità personali. 

 

o SOCIO SOSTENITORE: 

colui che, pur condividendo le finalità dell’Associazione,  

non opera nello svolgimento delle varie attività. 

 

SOTTOSCRIVENDO, PER L’ANNO _______ ,  LA QUOTA ASSOCIATIVA DI 10,00 (DIECI) EURO 

 

 ALLEGO LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  

 Dichiaro di aver letto e di accettare lo statuto dell’associazione (a seguire, allegato “A”) 

 Dichiaro di aver letto e di accettare l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (a seguire, allegato “B”). 

 

 

          DATA                          FIRMA PER ACCETTAZIONE 

________________                                                                                                                   ___________________________

  

 

N.B. 

- Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, può essere inviato, unitamente alla ricevuta di 

versamento della quota associativa, per posta ordinaria (AISRS ONLUS - Via Maugeri 186 - 95028 Valverde (CT)) 

o per e-mail (aisrs.onlus@gmail.com).   

- Il versamento della quota associativa può essere effettuato tramite BONIFICO 

intestato a: 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI RUSSELL SILVER ONLUS - VIA MAUGERI 186 INT 10, 95028 VALVERDE (CT) 

IBAN:   

IT 58 R 01030 84190 000000149462 

indicando nella causale l’ANNO per il quale si versa la quota associativa ed il NOME e COGNOME del socio. 

 



Allegato “A” 

STATUTO 

Art. I 

(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA) 

Denominazione: 

E’ costituita l’Associazione denominata: 

“Associazione Italiana Sindrome di Russell-Silver Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in conformità al 

dettato della legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente una 

volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazione di Volontariato, di essere considerata 

ONLUS  ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo  4 dicembre 1997 n.460, art. 10 e segg, dalla Legge 7 dicembre 

2000 n.383 e dal Codice Civile. 

L’Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata  “AISRS-ONLUS” 

- Sede: L’Associazione ha sede in Valverde (CT) Sicilia, Italia, alla via Maugeri n.186, interno 10.            

L'Associazione è autonoma, ma potrà collegarsi temporaneamente o stabilmente, in virtù dell'affinità degli scopi 

perseguiti e della possibilità di coordinare alcune delle rispettive attività,  con altre associazioni, locali, nazionali o 

internazionali aventi finalità simili o correlate, al fine di offrire un migliore supporto a favore di persone affette da 

“Russell-Silver sindrome di” e delle loro famiglie. 

L'Associazione potrà aprire sedi staccate in tutto il territorio italiano e ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario, 

in qualunque parte del mondo, anche per finalità scientifiche o formative. 

Tutte le sedi saranno coordinate e organizzate dal Consiglio Direttivo che nominerà il Coordinatore Responsabile di sede, 

il quale avrà l’obbligo di relazionare al Consiglio Direttivo che stabilirà tutte le funzioni, di volta in volta, ad esso 

affidate. 

- Durata: L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea 

Straordinaria degli Associati secondo le regole previste al successivo articolo VI 

Art. II 

(OGGETTO) 

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue in modo esclusivo lo scopo di operare a favore di persone affette da 

“Russell-Silver sindrome di” e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad Associato. 

L'Associazione tutela la dignità della persona affetta da “Russell-Silver sindrome di”   e gli altri suoi diritti sanciti dalla 

Costituzione Italiana, dalle Leggi in favore della disabilità e dalla Dichiarazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite 

sui diritti dei portatori di  handicap. 

Nell’ambito della sua attività l’Associazione si prefigge di: 

a) Divulgare l'esistenza della  “Russell-Silver sindrome di” 

 -sollevando l'interesse ed accrescendo la conoscenza della sindrome tra i medici e la comunità; 

- sottolineandone l'importanza sociale; 

b) Incrementare le conoscenze sulla “Russell-Silver sindrome di” 

- promuovendo ricerche, progetti, esperienze, avvalendosi della consulenza del comitato tecnico scientifico o di esperti, 

per analizzare ed approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche, cognitive, 

relazionali delle persone con “Russell-Silver sindrome di” 

- individuando garanti strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli di intervento; 



- patrocinando ed organizzando convegni e congressi; 

- sollecitando la collaborazione e l'intervento di Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini; 

- incoraggiando e favorendo la preparazione di personale specializzato nell’ambito della ricerca, della cura e 

dell'assistenza medica; 

- incrementando la ricerca clinica attraverso borse di studio mirate; 

- promuovendo e supportando la diagnosi, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti; 

- fornendo e richiedendo aiuti per interventi, trattamenti degenze e viaggi in Italia e all'estero; 

- mantenere uno stretto raccordo con le altre Associazioni Sindrome di Russell-Silver a livello italiano, europeo ed 

internazionale, 

-predisponendo eventuali scambi, incontri o progetti integrati; 

-impostare una rete di contatti e scambi con le Associazioni locali che si occupino di problemi attinenti o connessi a 

quelli delle persone con “Russell-Silver sindrome di”, quali Associazioni di malattie/sindromi genetiche rare, di portatori 

di handicap, di famiglie, a tutela dell'infanzia ed adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando iniziative comuni 

o progetti di intervento integrati, nonché di attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; 

- promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche della sindrome la ricerca dei 

finanziamenti necessari per perseguire gli scopi dell'Associazione. 

c) Tutelare le persone affette da “Russell-Silver sindrome di” 

- stimolando la partecipazione delle famiglie alla vita dell'Associazione, attraverso il loro contributo personale, spontaneo 

e gratuito, ricercando altresì volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la messa in atto delle funzioni 

ed attività di base dell'Associazione e dei possibili progetti correlati, anche interagendo con i Centri Servizi Volontariato 

locali; 

- favorendo un'ampia diffusione delle informazioni esistenti; 

- organizzando, sviluppando e diffondendo un sistema di comunicazione e di informazione tra le famiglie delle persone 

affette dalla sindrome; 

- condividendo le esperienze acquisite durante il decorso della sindrome; 

- promuovendo incontri e dibattiti; 

- allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione; 

- ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui all'oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dai soci. 

L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto 

legislativo 4 dicembre 1977 n.460. 

Art. III 

(ASSOCIATI) 

Possono divenire membri dell’Associazione coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi 

dell’Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa. 

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: 

a) soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l’atto 

costitutivo; 

b) soci onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio 

Direttivo; 



c) soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, 

secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative 

d) soci sostenitori: coloro che pur condividendo le finalità dell’Associazione e  sottoscrivendo le quote associative, 

non operano nello svolgimento delle varie attività. 

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio 

Direttivo. Qualora la domanda non venga accolta, l’interessato non avrà alcun diritto di reclamo. 

Con la presentazione della domanda di ammissione l’associato esplicitamente accetta lo Statuto di AISRS ONLUS. 

All’atto di ammissione gli associati verseranno la loro quota di associazione, che verrà determinata dal Consiglio 

Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno, con possibili distinzioni tra le diverse 

categorie di socio. 

L’Associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro il giorno 31 gennaio di ogni anno,  il mancato 

versamento entro tale termine comporta la sua sospensione dal diritto di voto. 

L’associato ottiene il pieno reintegro dei propri diritti a seguito del versamento delle quote dovute e di eventuali interessi 

o sanzioni previsti dal Consiglio Direttivo, se effettuato prima dell’adozione del provvedimento di esclusione. 

Gli associati  che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno 

considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale 

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso, dimissioni o esclusione e per morosità nel pagamento 

della quota associativa.  

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o 

concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei 

regolamenti o alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. 

La delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. 

L’associato escluso potrà opporsi per iscritto contro il provvedimento, inviando entro 30 giorni dalla comunicazione 

apposito ricorso all’Assemblea, il ricorso non sospende l’esecutività della esclusione.   

L’associato, che abbia receduto o sia stato escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’associazione, non 

può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. 

Gli associati non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale 

con l’Associazione e qualsiasi attività svolta nell’interesse dell’Associazione deve essere improntata dal carattere della 

gratuità. 

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve: 

a) osservare le norme contenute nel presente Statuto ed attenersi ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi 

associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati 

dissenzienti o si siano astenuti dai voti; 

b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; 

c) versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; 

Ciascun socio ha diritto: 

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed essere informato delle stesse; 

b) a partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota associativa. 

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti gli associati una disciplina uniforme del 

rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo 



espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto 

per tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. 

Art. IV 

(ORGANI SOCIALI) 

Sono organi dell’Associazione: 

 l’Assemblea dei soci; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Presidente; 

 il Collegio dei Revisori se nominato 

 il Comitato Scientifico se istituito. 

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e sono elettive. 

ASSEMBLEA 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati. 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

L’Assembla è convocata e presieduta dal Presidente; in sua vece, l’Assemblea può essere presieduta da un socio 

nominato dalla stessa prima dell’inizio dei lavori. 

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della 

maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima 

convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Le deliberazioni straordinarie, di modifiche dell’Atto costitutivo e  dello Statuto e di scioglimento della Associazione 

stessa, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli 

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto, dal segretario appositamente 

nominato dall’assemblea,  e sottoscritto dal Presidente. 

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. 

L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta 

richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avvenire 

entro 20 giorni dalla richiesta. 

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo 

scioglimento della Associazione stessa. 

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale ovvero presso qualsiasi altro luogo del 

territorio nazionale, mediante avviso scritto inviato tramite fax, e-mail, sms, o qualunque mezzo che la tecnologia 

elettronica possa innovare tale da raggiungere con ricevuta ciascun associato almeno  quindici giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza. 

Spetta all’assemblea deliberare in merito: 

alla determinazione delle linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; 

all’approvazione del rendiconto economico dell’Associazione; 

all’approvazione dell’eventuale regolamento interno; 

alla nomina del Consiglio Direttivo; 



alla nomina del Collegio dei Revisori; 

all’approvazione e modifica dello statuto e dei  regolamenti; 

alla esclusione dell’associato; 

su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio; 

alla delibera di scioglimento dell’Associazione. 

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del 

Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato, conferendo ad esso delega scritta. Tuttavia nessun socio può 

rappresentare più di un altro socio. 

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si 

riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre  a cinque. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. 

E’ convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri e delibera a maggioranza 

assoluta dei suoi membri. 

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età. 

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata 

tramite fax, e-mail, sms o qualunque mezzo che la tecnologia elettronica possa innovare tale da raggiungere con ricevuta 

i componenti del Consiglio. 

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.  

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade 

dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione. 

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione 

dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge  o lo Statuto riservano all’Assemblea. 

Provvede alla stesura del conto economico-finanziario e relazione annuale della gestione  e li sottopone all’approvazione 

dell’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, determina le quote associative e 

stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Progetta e 

verifica lo svolgimento delle attività sociali. Convoca le assemblee previste dallo Statuto. 

Delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci. Nomina i soci onorari. 

Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, 

del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri potranno essere consultabili 

dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione, se non nominato in sede di stipula dell’atto costitutivo, provvede a nominare 

il Presidente. 

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione in 

giudizio e di fronte ai terzi. 



Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci tanto in caso di convocazioni ordinarie quanto 

straordinarie. 

Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. 

E’ tassativamente vietato agli amministratori dell’Associazione di ricoprire cariche sociali in associazioni di analoga 

natura. 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. Esso dura in carica tre anni ed 

rieleggibile. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è 

controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione 

annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella 

relazione che il Collegio redige annualmente. 

COMITATO SCIENTIFICO 

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche 

da non soci, per la durata di un triennio rinnovabile, nominando anche il Presidente. 

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il miglior utilizzo dei fondi dell'Associazione 

in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e 

verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali concorsi o bandi medico-scientifici. A tale scopo il Comitato 

collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o altro membro da questo designato, e può partecipare alle 

sedute del Consiglio stesso. 

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente in tempi idonei per lo svolgimento dell'attività, con libertà di forme e 

delibera a maggioranza. 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'attribuzione di compensi ai membri del Comitato. 

Art. V 

(PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO) 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite: 

dalle quote associative  

dai contributi di privati; 

dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; 

dai contributi di organismi internazionali; 

da eventuali donazioni e lasciti; 

da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione 

da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento. 

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle 

finalità dell'Associazione.  

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. 

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene 

le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 



Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o 

di quelle ad essa direttamente connesse, fatto salvo il riporto all'esercizio successivo.  

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 

siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed 

unitaria struttura. 

ART. VI 

(SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE) 

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni. 

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 

190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello 

scioglimento. 

Art.VII 

(NORMA DI CHIUSURA) 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si a riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi  in materia. 

Dai comparenti letto approvato e sottoscritto. 

Pennisi Antonietta 

Mariotti Silvia 

Seminara Sergio Antonio 

Pennisi Carlotta 

Pacino Nunzio 

Campione Alessandro Alfio 

Pulvirenti Francesca 

Stazzone Domenica 

 

 

 

 



Allegato “B” 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

 I dati da Lei forniti, compresi i dati “sensibili”**, verranno trattati per le seguenti finalità:  

comunicazioni interne tra il socio, il consiglio direttivo ed il comitato scientifico dell’AISRS.  

** vengono considerati dati sensibili, secondo l’art. 4 par. D del D.lgs. 196/2003,  i dati personali idonei a 

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

registrazione su supporti informatici e/o cartacei  interni all’AISRS. 

 I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto. 

 

 Il titolare del trattamento è:  

AISRS - Associazione Italiana Sindrome di Russell-Silver - Via Maugeri 186 - 95028 Valverde (CT) 

 

 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente a seguire. 

 

  

 



Decreto Legislativo n.196/2003, 

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. 

  

 


