Modulo d’iscrizione
Nome e Cognome
…………………………………………………………

Nato/a il …………………………………
a
…………………………………………………………
Residente in

Come contribuire
Dona il tuo 5x1000 all’ AMATI.m.
Il 5x1000 può essere devoluto da tutti i
cittadini che presentano la dichiarazione
dei redditi. Ecco come fare:

AMATI.m

1
CERCA NEL MODULO dichiarazione dei
redditi. Clicca sui moduli per vedere gli
esempi della donazione:
• Cud
• 730
• Modello Unico

…………………………………………………………

2
METTI LA FIRMA nel riquadro:

………….. Prov. …………

“Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità

Via
…………………………………………………………
……. N …….… Cap…….

L’Associazione MAlati TIroidei

Tel/Cell ………………………………………………
e-mail ………………………………………………
CHIEDE
di diventare socio/volontario dell’associazione AMATI.m
Luogo e data

...............................

Firma
………………………………………

sociale, delle associazioni di e fondazioni
riconosciute...”

delle Marche senza fini di lucro,

3
INSERISCI IL CODICE FISCALE DELL’AMATI.m:

persegue esclusivamente

“01798670434”
sotto la firma nello spazio “Codice fiscale del
beneficiario”

finalità di solidarietà sociale in
campo sanitario.

SCOPO

Come diventare socio
Puoi diventare Socio dell’Associazione (quota
annuale: Euro 20,00 – venti), oppure essere
Volontario ed aiutare direttamente di

Solidarietà socio-sanitaria rivolta al miglioramento
permanente della qualità tecnica, organizzativa e di
relazione delle prestazioni in attività di volontariato nel
campo sanitario, con specifico riferimento verso i malati

persona, fare una donazione per sostenere le
nostre attività e diffondere comunque tra
amici e conoscenti le nostre iniziative.

affetti da Patologie Tiroidee e da patologie trattabili con

Per Aderire:

Terapia Radiometabolica, avvalendosi, in modo

Il versamento potrà essere effettuato, anche on

determinante e prevalente, delle prestazioni personali,

line, con bonifico bancario secondo le coordinate

volontarie e gratuite dei propri aderenti.

di cui sotto indicando l’importo con cui si desidera

In particolare, l’Associazione si propone le seguenti

contribuire, il nome dell’Associazione, la causale

finalità:

(“Quota associativa annua”; oppure

a) sensibilizzare gli Organismi Pubblici sui problemi

“Donazione”) ed i propri estremi. E’ necessario

sanitari, assistenziali, economici e sociali dei malati di

versare una quota minima di Euro 20,00 - venti

t i r o i d e e d e i m a l a t i t r a t t a b i l i c o n Te r a p i a

(quota associativa annua).

Radiometabolica;
b) promuovere e realizzare, nelle varie realtà sanitarie,
scolastiche e sociali del territorio, campagne di

presso la Banca Popolare di Ancona - Filiale di

informazione ed educazione sulle malattie tiroidee e sulle

Corso Cavour di Macerata:

patologie trattabili con Terapia Radiometabolica, al fine

CODICE IBAN: IT69A0530813474000000021710.

………………………………………………….…],
l’Associazione AMATI.m tratterà i Suoi dati personali (i dati personali relativi a
Suo/a figlio/a) nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy),
garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati,
dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge. L’indicazione del nome, data di nascita,
indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo
e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea, con adozione
delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno comunicati a
terzi né saranno diffusi. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del
Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e
n. 3/08, e loro successive modifiche. Nella qualità di interessato, Le sono
garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere
e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di volontariato “AMATI.m”, con
sede a Macerata (MC), Piazza Pizzarello N°20 CAP 62100,
fax 0733 2572466.
Responsabile del trattamento: Il Presidente
Il titolare
L’interessato (per presa visione)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..
AUTORIZZO

□

di migliorarne il controllo e favorirne l’eventuale

c) migliorare le strutture per la diagnosi e la terapia;

Gentile volontario o socio
[o Tutore (Madre o Padre) di

………………………………………………

- Versamento mediante bonifico bancario Conto

prevenzione;

Informativa e consenso per volontario o socio

Visita il nostro sito Web:

www.amatim.it

□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella suddetta informativa
al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella suddetta informativa

d) garantire la formazione continua del personale

Seguici sulla nostra pagina Facebook

………………, lì …………………………

dedicato.

Contattaci al nostro indirizzo mail:

L’interessato (firma leggibile)

amatimarche@gmail.com
Telefono: 3665206147

…….…………………..………………….

