
Al Presidente di AIASM 
Via Conegliano, 96/40 - 31058 SUSEGANA - TV 

Mail: segreteria@aiasm.it 
C.F. 91149730409 - IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362 

Oggetto: Domanda di adesione 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________e residente nella regione __________________________________, 

provincia______città di ____________________________________________________, 

CAP____________in via/viale/piazza__________________________________ n_______ 

C:F:______________________visto lo statuto dell’Associazione AIASM e condividendone 

scopi e finalità chiede di essere ammesso a far parte dell’associazione in qualità di socio sostenitore 

in quanto persona giuridica /altro (_____________________________). 

A tal fine dichiara: 

  di aver partecipato ad almeno tre seminari internazionali e/o convegni nazionali per operatori 

santuari mariani, guide mariane ecc negli ultimi anni; 

  di aver partecipato a [0] [1] [2] seminari internazionali (barrare il numero scelto) e/o convegni 

nazionali per operatori santuari mariani, guide mariane ecc negli ultimi anni; 

  di osservare i principi della dottrina e morale cristiana come proposto dal Magistero ecclesiale  

(vedi faq sul sito www.aiasm.it); 

 di essere/non essere (cancellare la dicitura errata) titolare amministratore dirigente di agenzia di 

viaggio o attività simile. 

Allo scopo allega: 

Credenziali di un presbitero della propria diocesi; 

Alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione si impegna a consegnare: 

a) foto formato conforme carta identità 

b) quota associativa anno 2021 di € 50,00 

c) copia contabile di bonifico versamento quota associativa 

            firma 

Luogo e data ……………………………………………………_______________________________________ 

Tel:__________________________cell:___________________________fax________________________ 

e-mail:_______________________________________________ 



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, il quale va improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per fornirle informazioni inerenti le attività realizzate con il suo 
contributo, le altre attività associative e per comunicazioni varie; 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, mediante raccolta in elenchi cartacei, o 
informatizzato, mediante la raccolta in elenchi e data base; 

3. Il conferimento dei dati è finalizzato a garantire il passaggio di informazioni relative alle attività 
realizzate e per poter instaurare nel tempo un rapporto duraturo di collaborazione; 

4. Il titolare del trattamento è Associazione Italiana degli accompagnatori ai santuari e luogo di culto 
mariani nel mondo (AIASM) (legale rappresentante pro tempore Maurizio Baldacci); 

5. L’Associazione AIASM nel perseguimento dei propri fini istituzionali potrà comunicare i dati ad 
altri enti ad essa federati o collegati; 

6. Il responsabile del trattamento è Giorgio Perenzin. Il sito sul quale si può evincere l’elenco degli 
incaricati aggiornato è www.Aiasm.it 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

Art 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. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto, presa visione della su estesa “informativa sulla privacy”, che dichiara di aver letto e ricevere in 

copia, consente espressamente, ai sensi dell’art. 23 D.Lg.s 196/03, al trattamento dei propri dati personali sopra 

riportati da parte dell’associazione “AIASM ” nei termini e nei limiti descritti nella informativa stessa. 

 

 

___________________________________________________ 


