
 

A.I.Mu.Se. ONLUS 
Associazione Italiana Mutismo Selettivo  

… quando il silenzio non è d’oro… 

www.aimuse.it 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE 2014-2015 

quota iscrizione: 20 euro 

modalità di versamento della quota: a fondo pagina 

 

Per sostenere l’attività dell’Associazione e diventare membro AIMuSe, compilare e firmare 

questo modulo. Inviarlo  

per  mail a:     soci@aimuse.it 

                                      

per posta a:    Associazione AIMuSe ONLUS 

 Via Osasco 30 

 10141 - TORINO 

 ITALIA 
 

Nome: __________________________  Cognome: ________________________________ 

 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

 

Codice Postale: ___________  Città: ____________________________________________ 

 

Data di nascita: ____________________  Telefono: _______________________________ 

 

 Tel. cell. : _______________________________ 

 

e-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Mi iscrivo come: 
[    ] Genitore di un figlio/una figlia con Mut. Selett., nato/nata nel ………..…… di sesso…….. 

[    ] Adulto/a o adolescente con Mutismo Selettivo/che ha avuto Mutismo Selettivo 

[    ] Psicologo, psicoterapeuta, neuropsichiatra o specialista settore sanità/salute mentale 

[    ] Insegnante/educatore/educatrice 

[    ] Sostenitore/sostenitrice 

[    ] Altro: ..................................... 

===================================================================== 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di impegnarmi a rispettare regolamenti e delibere 

dell’Associazione. 
 
Data: ___________________                   Firma:  

 

 

Quota d’iscrizione annuale: 20 € (venti euro) per famiglia, pagabili tramite assegno, versamento 

o bonifico bancario intestato a “AIMUSE” con le seguenti coordinate bancarie: 

Monte dei Paschi di Siena -  IBAN : IT 69 W 01030 01005 000063117258 

Conto corrente postale 001011163480  
IMPORTANTE: Precisare nome e cognome sulla distinta di versamento. 

http://www.aimuse.it/


 
 
 

 
 

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice 
Privacy). 
 
La informiamo ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativasopra citata 
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Associazione. 
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per 
l’invio di comunicazioni postali, comunicati alla sede e ivi custoditi. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Qualora essi non vengano conferiti non sarà possibile comunicarLe 
tempestivamente iniziative e/o attività dell’Associazione, né provvedere alla compilazione della tessera di socio A.I.Mu.Se.  
In relazione al trattamento dei suoi dati personali Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art.7 del citato Decreto Legislativo. 
La informiamo inoltre che: 
- A.I.Mu.Se. (Associazione Italiana Mutismo Selettivo) ha sede in via Osasco 30 a Torino 
- Titolare del trattamento è il Presidente. 
- Responsabile del trattamento è la Segreteria dell’Associazione. 
- Per eventuali Vs necessità l’elenco dei nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati è 
disponibile presso la segreteria dell’A.I.Mu.Se. (scrivere a: soci@aimuse.it) 
 
 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali e dei dati 
sensibili acquisiti dall’A.I.Mu.Se. (Associazione Italiana Mutismo Selettivo), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le 
finalità istituzionali dell’Associazione, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. 
 
     

Data Cognome e nome Firma 

 
 
 

  

 
 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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. 


