
 

 
 
 

    Associazione Medica Ebraica 
 

Spett.le Consiglio Direttivo         
Associazione Medica Ebraica (AME) 

c/o Comunità Ebraica di Milano 

Via Sally Mayer 2 , CAP 20146 , Milano 

email : ameitalia.2@gmail.com 
http://moked.it/ame 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

(compilare in word) 

 

 

Il/La sottoscritta      

COGNOME      

NOME      

Luogo di Nascita      

Data di nascita      

Cod.fiscale      

Residente in      

Via/piazza e N.° 

civico      

Cap      

Tel. cell      

e.mail      

Titolo di studio      

Professione      

Luogo dove 

esercita la 

professione      

 

 

mailto:ameitalia.2@gmail.com
http://moked.it/ame


 

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 

condividendone le finalità istituzionali.  

o Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 

organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo 

statuto associativo *.  

Individuo come sistema di comunicazione:  Lettera semplice indirizzata alla mia 

residenza/domicilio  oppure  e- mail all’indirizzo sopra indicato  

 Luogo________________________________ Data_____________________________   

 

Firma (inserire firma autografa)_______________________________________________  

 

 *Lo statuto della associazione è pubblicato sul sito AME http://moked.it/ame e sulla pag. 

facebook https://www.facebook.com/associazione.medica.ebraica.italia 

o Dichiaro di avere ricevuto l’informativa  sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento 2016/679  e 

□ presto   □ non presto  

il consenso alla comunicazione dei miei dati identificativi e di contatto (nome, cognome, 

specialità/competenza professionale; email e numero di telefono) a terzi che si rivolgano 

all’Associazione per la fruizione di servizi/attività descritti nello Statuto (es. partecipazione a 

convegni; richiesta di prestazione professionale) 

 

 Luogo________________________________ Data_____________________________  

 

 Firma (inserire firma autografa)_______________________________________________  

http://moked.it/ame
https://www.facebook.com/associazione.medica.ebraica.italia


 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento”) 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DELL’ “ASSOCIAZIONE MEDICA EBRAICA - ETS” IN 

QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

L’ “Associazione Medica Ebraica - ETS” (o "AME - ETS" o “Associazione”), con sede legale in Via 

Sally Mayer 2, CAP 20146, Milano, C.F. 97041430154, legalmente rappresentata dal suo 

Presidente, è il titolare del trattamento dei dati personali degli Associati (distinti, ai sensi dello 

Statuto, in ordinari, onorari e aderenti) che, condividendo i principi emergenti dallo Statuto 

dell’Associazione, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo 

istituzionale e all’esercizio delle attività istituzionali, come declinate nello Statuto (“Titolare”).  

Il Titolare può essere contattato, per iscritto, presso l’indirizzo della sede legale ovvero al seguente 

recapito ameitalia.2@gmail.com 

 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

L’Associazione tratterà i dati personali dei soggetti che condividono le finalità dello Statuto per la 

instaurazione e la gestione del rapporto associativo (es. invio della corrispondenza istituzionale, 

convocazione alle sedute degli organi dell’Associazione) nonché ai fini dell’esecuzione di obblighi 

di carattere amministrativo e/o contabile e/o fiscale, al medesimo connessi. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, lett. b (esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dell’interessato/adempimento del contratto) e l’art. 6 c) (adempimento di un obbligo di 

legge) del Regolamento. Poiché, lo Statuto di AME contempla, tra gli altri, l’approfondimento e la 

diffusione della tradizione, della cultura e dell’etica ebraica, l’adesione all’associazione può essere 

considerato quale dato particolare, ossia idoneo a rivelare le convinzioni religiose o filosofiche e il 

relativo trattamento avviene sulla base dell’art. 9.2 d) del Regolamento (trattamento effettuato, 

nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o 

altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose) e del 

Provvedimento del Garante del 5 giugno 2019, n. 146.  

Il conferimento dei dati ai fini della richiesta di ammissione per la instaurazione e la gestione del 

rapporto associativo è facoltativo. Una volta instaurato il rapporto, però, l’Associazione dovrà 

trattare i dati personali così acquisiti per adempiere a obblighi di legge (quali il rispetto delle norme 

di carattere fiscale). Per questa finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio: il loro trattamento è, 

cioè, necessario per consentire all’Associazione di adempiere a obblighi di legge sulla stessa 

gravanti. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per questa finalità comporterà l’impossibilità di 

perfezionare il rapporto associativo e assumere la qualifica di Associato nonché, successivamente, 

di mantenere tale qualifica.   

Solo previo Suo consenso, i Sui dati personali (nome, cognome, area professionale di competenza 

e dati di contatto) saranno comunicati a terzi, sempre ed esclusivamente in relazione al 

perseguimento delle finalità statutarie. In questo caso, la base giuridica del trattamento è l’art. 9.2 

a) del Regolamento. Il conferimento di tali dati è facoltativo; il rifiuto non pregiudica in alcun modo 

l’adesione all’Associazione e l’esercizio dei diritti riconosciuti agli Associati, ai sensi dello Statuto. 

mailto:ameitalia.2@gmail.com


Lei può sempre revocare il consenso eventualmente prestato contattando il Titolare ai recapiti 

riportati al punto 1, senza che tale revoca pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso 

precedentemente prestato. 

 

3. NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI  

I dati personali oggetto del trattamento sono dati comuni (dati identificativi e anagrafici, dati di 

contatto, dati relativi al titolo di studio e alla professione svolta), relativi a persone fisiche, maggiori 

di età, che agiscono in proprio ovvero in qualità di rappresentanti di enti, istituzioni o imprese che 

supportano l’attività dell’associazione. 

Anche se non espressamente richiesto dall’Associazione ai fini dell’assunzione della qualifica di 

Associato, la mera adesione ad AME configura o è idonea a configurare il trattamento di dati 

relativi a categorie particolari, quali le convinzioni religiose o filosofiche. Pertanto, e nel contesto 

qui indicato, l’Associazione tratta anche dati appartenenti a categorie particolari.  

 

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Associazione tratterà i dati dell’interessato per tutto il periodo in cui l’interessato assume la 

qualifica di Associato, sino alla scadenza dei termini di legge previsti per l’effettuazione di ciascun 

adempimento amministrativo-contabile e fiscale e/o per i tempi di conservazione previsti dalla 

legge per la conservazione della documentazione relativa. 

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli Associati sono trattati dai membri del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea, 

nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto.  

Per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere portati a conoscenza di soggetti che 

agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento designati dall’Associazione tramite 

apposito contratto (“Responsabili del Trattamento”) o di persone autorizzate al trattamento di dati 

personali sotto l’autorità diretta del Titolare (“Incaricati”). 

Per informazioni sui soggetti che, in qualità di Responsabili o Incaricati possono trattare i Suoi dati, 

può contattare il Titolare ai recapiti indicati al punto 1 che precede. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati mediante strumenti informatici (es. posta elettronica) forniti da soggetti 

appartenenti a gruppi societari con sede anche negli Stati Uniti.  

Nei casi in cui i dati personali vengano comunicati a destinatari ubicati al di fuori dell’Unione 

Europea sulla base delle vigenti Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione 

Europea ovvero con le altre garanzie previste dall’art. 46 del Regolamento. 

 



7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai 
dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo nonché il diritto alla portabilità dei dati (artt. 
15 e ss. del Regolamento). 

La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Titolare ai recapiti 

riportati al punto 1 che precede. 

L’interessato che desideri avvalersene può trovare al seguente link il modello per l'esercizio dei 

diritti in materia di protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-

servizi-online#diritti 

In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento se è in corso o meno 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, qualora il trattamento sia confermato: 

- di ottenere una copia di tali dati; 

- di essere informato su: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali trattate; 

c) i destinatari dei dati; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali; 

e) quale sia l'origine dei dati personali trattati; 

f) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel 
territorio dello Stato italiano, destinatari); 

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

h) i diritti previsti dal Regolamento. 

L'interessato può richiedere al titolare che i propri dati siano: 

a) rettificati (perché inesatti o non aggiornati), eventualmente integrando informazioni 
incomplete; 
  
b) cancellati, se: 

- i dati non sono più necessari ai fini del perseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti o trattati; 
- l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento;  
- i dati sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere a un 
obbligo legale; 
- non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari (libertà di 
espressione e informazione, svolgimento di compiti nel pubblico interesse, trattamenti 
connessi alla sanità pubblica, ecc.).  

  

c) limitati nel relativo trattamento, se: 
- i dati non sono esatti o sono trattati illecitamente e l'interessato si oppone alla loro 
cancellazione; 
- nonostante il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono 
necessari all'interessato per fare valere un diritto in sede giudiziaria; 



  
d) trasferiti ad un altro titolare (c.d. diritto alla portabilità), se il trattamento si basa sul 

consenso o su un contratto stipulato con l’interessato e viene effettuato con mezzi 
automatizzati. 

 
Inoltre, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano:  
- per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, da specificare nella richiesta; 
- (senza necessità di motivare l’opposizione) quando i dati sono trattati per finalità di marketing 
diretto. 
 
  
8. Diritto di proporre reclamo al Garante 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

L’interessato che desideri avvalersene può trovare al seguente link il modello per formulare un 

reclamo al Garante: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 

 

 

****  

Data ultimo aggiornamento: marzo 2022 

https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo

