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INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY Al SENSI DELL'ART.13 D. LGS. 196/2003 

 

Egregio Signore, Gentile Signora 

il trattamento dei dati da lei forniti, tramite bollettino postale o modulo di iscrizione, è finalizzato alla 
divulgazione delle informazioni relative alle attività di AISiWH ONLUS,  Associazione Italiana Sindrome 
Wolf-Hirschhorn. 
 
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. 
I dati non sono soggetti a diffusione. 
 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal Tesoriere di Aisiwh 
Onlus. 
 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro 
trattamento.  
Può rivolgersi per tutto ciò al Tesoriere, domiciliato per la carica presso la sede dell’associazione in Via 
Cassiopea 10 – 20060 Mediglia (Mi) tel/faz: 02-90600166, nella sua qualità di responsabile del trattamento. 
 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Aisiwh Onlus, nella persona del Presidente, 
domiciliato presso la sede dell’associazione in Via Cassiopea 10 - 20060 Mediglia (Mi), mentre il 
responsabile del trattamento dei dati è il Tesoriere di Aisiwh Onlus, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’associazione in Via Cassiopea 10 - 20060 Mediglia (Mi). 

 
Il Tesoriere 

Alfredo Miotti 
 
 
 
 
 
 

Si prega di restituire compilato il presente modulo per posta o per fax. Grazie 
 
 
 
 


