
 
 
 
NAZIONALE ITALIANA FISIOTERAPISTI 
Na.I.F.  ODV 
Corso Garibaldi, 74 - 26100 CREMONA (Cr)   
Tel 347/1261247 ; info@nazionalefisioterapisti.it ; naifodv@pec.it  
Codice Fiscale 93045980195 
 
 

Richiesta di iscrizione alla 
 

“NAZIONALE ITALIANA FISIOTERAPISTI” 

(Na.I.F. ONLUS) 

 
Il sottoscritto (dati del richiedente) 
 
Cognome ……………………………………………………….. Nome …………………………………………………………….. 

P.IVA …………………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………. Prov. …………… il ..……….. /.……….. /……………………. 

Residente in (via, corso, piazza) …………………………………………………………………………..  n° ………………. 

Cap …………………………  Città …..………………………………………………………………..  Prov. ….……………….. 

Tel. ……………………………………. Fax ……………………………. E-mail …….……………………………………………. 

 

 richiede di essere iscritto quale socio sostenitore e contestualmente dichiara: 

 

di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di accettarlo integralmente; 

di condividere gli ideali associativi; 

di voler contribuire agli scopi dell’associazione; 

di impegnarsi ad accettare le regole e le decisioni degli organi statutari; 

di voler essere inserito nella mailing-list tramite l’e-mail fornita all’atto dell’iscrizione; 

di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto dichiarato nell’informativa sul trattamento dei 

dati personali allegata (da compilare a parte e da inviare contestualmente alla richiesta di iscrizione). 

 

 

 

Data …………………………………………..                              Firma …………………………………………………. 
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Associata/o….…………………………………………………………………………………… 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….. 
Città………………………………………………………. Provincia………………………………………….. 
Cod.Fisc.……………………………………………….P.Iva…………………………………………………… 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signora/e,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste  dall’atto costitutivo, dallo 
statuto e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, di informazione, di patrocinio 

2. Modalità del Trattamento e Conservazione dei dati 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 
dell’iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione  per 
finalità fiscali o per altre finalità previste, da norme di legge o regolamento. 

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali 
dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di portare a termine le finalità su indicate; 

4. Comunicazione, profilazione e diffusione dei dati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge 
5. Dirigenti, amministratori e sindaci 
 6.Dipendenti e collaboratori interni 
 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Nazionale Italiana Fisioterapisti ODV– Corso Garibaldi 
74  – 26100 CREMONA (CR) espressa nel suo Rappresentante Legale in quel momento. 
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6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 
di:  

• chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano 
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Nazionale Italiana Fisioterapisti ODV (NaIF ODV), 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@nazionalefisioterapisti.it o PEC naifodv@pec.it  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
Luogo:                         lì                          Firma 

 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

 
 

 
 
Data……………………………………….                                                         Firma leggibile………………………………………………….. 
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Modalità di versamento e di invio dei documenti per l’iscrizione 

 

 
• I moduli compilati in tutte le loro parti vanno spediti, con allegata la 

fotocopia autocertificata del titolo conseguito, al: 

      Consiglio Direttivo Na.I.F. ODV 

      Corso Garibaldi 74  

      26100 – Cremona (CR) 

 

Se la domanda viene accolta effettuare il versamento tramite Bonifico 

Bancario ( Codice IBAN: IT 75 I 08454 11400 000000086646 ) intestato a 

Nazionale Italiana Fisioterapisti. Oppure inviare assegno NON TRASFERIBILE 

intestato alla Nazionale Italiana Fisioterapisti ODV alla sede associativa in 

Corso Garibaldi 74 - 26100 – Cremona (CR) 

• Oppure saldare “a brevi manu” in sede o a un Consigliere (la ricevuta 

verrà inviata in seguito) 

 

• Inviare via mail il cedolino (leggibile) della ricevuta di pagamento del 

Bonifico Bancario. 

 

• Quota associativa per l'anno in corso da un minimo di: 25 euro 

 


