
AISM Sede provinciale di Potenza 
Via  Angilla Vecchia n.152 

85100 Potenza 

c.a. Cesare Masini 
Referente Progetto Basilicata Senza Barriere Green

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a ___________  

(prov._______) il ____________________e residente a _______________________(prov. _____)
 
in Via/P.zza/C.da ___________________________________________telefono ______________
 
cellulare________________________________email __________________________________
 
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Residente a (solo se diverso da domicilio) a _______________________(prov. _____)
 
in Via/P.zza/C.da ___________________________________________.

Letto il Bando di selezione per n. 7 persone con sclerosi multipla per partecipare al tour “Basilicata 
senza Barriere Green”, 
  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui sopra in quanto in possesso dei requisiti richiesti previsti dal 
Bando.  
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di di-
chiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di: 

1. essere persona con sclerosi multipla residente o domiciliata nella provincia di Potenza;  
2. di garantire di essere accompagnato da almeno un caregiver qualora il proprio EDSS sia mag-

giore e/o uguale a 5,5.  

Per la valutazione e l’attribuzione del punteggio necessario per stilare la graduatoria dei 7 parteci-
panti al tour, si dichiara, inoltre: 

Di essere nato il______________; 

Di essere affetto da sclerosi multipla con EDSS ____________; 

Di avere una invalidità civile del _____%; 

Di essere pensionato, inoccupato, studente, disoccupato o occupato (eliminare tutte le voci non 
corrispondenti al proprio stato occupazionale). 

Data __________________________                                              
In fede  

____________________________________ 

Si allega:  
fotocopia carta d’identità della persona con sclerosi multipla e dell’eventuale accompagnatore



Spett.le 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM – onlus 
Via Operai, 40 
16149 Genova 

 
Spett.le 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM – onlus 
Via Cavour 181/1 
00184 Roma 

 
 

Io sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ____________________, il _________________ 

e residente in ______________________, Via ________________________, nell’ambito del progetto 

“Basilicata Senza Barriere – Green” del 2019 - 2020 

 

AUTORIZZO E CHIEDO ESPRESSAMENTE 

all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM – onlus e alla Sezione Provinciale AISM di Potenza di 

diffondere attraverso tutti i propri canali di comunicazione (in particolare pubblicazione sul sito AISM, sulle 

pagine Facebook  e Instagram di AISM,  su riviste AISM e FISM)  nonché attraverso tutti i possibili  canali 

esterni (in particolare i canali di informazione giornalistici, televisivi e carta stampata)  a tempo 

indeterminato, senza compenso e pertanto in forma gratuita  

� la testimonianza avente ad oggetto ____________________________ (oppure allegata) da me 

rilasciata nell’ambito del progetto Basilicata Senza Barriere – Green 

� le riproduzioni fotografiche della mia immagine (anche mediante adattamenti) realizzate nell’ambito 

del progetto Basilicata Senza Barriere – Green 

� le riproduzione video della mia immagine (anche mediante adattamenti) realizzate nell’ambito del 

progetto Basilicata Senza Barriere – Green 

� La diffusione della mia testimonianza e/o delle riproduzioni fotografiche e/o della riproduzioni video 

della mia immagine – con modalità e in contesti tali da non pregiudicare la reputazione, dignità e 

decoro del sottoscritto e/o delle persone da me citate in testimonianza – avrà luogo per l’attuazione 

delle finalità istituzionali di AISM medesima e di quelle della sua Fondazione (FISM) - che insieme 

costituiscono  un’unica ed unitaria struttura – finalità che condivido e sostengo. 

Al riguardo rinuncio da ora espressamente, per me ed i miei aventi causa, a ogni e qualsiasi iniziativa o 

azione – sempre che l’utilizzo avvenga per le finalità e nelle forme e limiti sopra dichiarati – per eventuali 

riconoscimenti di somme a titolo di diritti patrimoniali e/o di risarcimento legati all’utilizzo di quanto sopra, 

visto il carattere di gratuità della presente autorizzazione in considerazione delle finalità meritorie perseguite 

dall’Ente. 

In fede 

Lì, _______________ 

Firma 
 



 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/03 
 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei spontaneamente conferiti, 
saranno trattati da AISM onlus e FISM onlus, sia manualmente che con il supporto di strumenti informatici nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 per le finalità istituzionali delle medesime. 
Sui Suoi dati verranno effettuati i seguenti trattamenti: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
selezione, estrazione, utilizzo, elaborazione, cancellazione, comunicazione e diffusione attraverso le riviste AISM e FISM 
e/o il sito associativo e/o altri canali (non per i dati sensibili, salvo il caso in cui Lei stesso ne abbia richiesto la 
pubblicazione e comunque, in tal caso, nei limiti e nelle forme da Lei specificati).  
Titolari del trattamento dei dati personali sono AISM onlus e FISM onlus, entrambe con sede in Genova, Via Operai 40.  
Responsabili generali del trattamento dei dati personali in AISM sono  il Direttore Generale e il Direttore Affari Generali.   
Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 sotto riportato e richiedere l’elenco comple to 
dei Responsabili al Trattamento dei dati personali AISM scrivendo alla Sede Nazionale AISM sita in Genova, Via Operai 
40 – 16149 (GE) o scrivendo all’indirizzo e-mail aism@aism.it. 
Evidenziamo inoltre che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma, in mancanza dello stesso,  la 
testimonianza e/o le riproduzioni fotografiche/video che La riguardino non potranno essere pubblicate attraverso alcun 
canale di informazione associativo né attraverso alcun canale di informazione esterno.  

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 finalita' e modalita' 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 
qualita' 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 e' 
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, ancorche' 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. 

 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 
I Suoi dati personali saranno trattati da AISM esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e, in particolare, 
per attività di informazione, formazione e sensibilizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, conferendo gli stessi presta automaticamente il consenso al loro trattamento nei 
limiti sopra evidenziati. Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali potrà consultare il sito AISM 
(www.aism.it/privacy). 
Potrà in ogni caso esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/16 contattando il Titolare 

AISM all’indirizzo aism@aism.it o il Responsabile della Protezione dei dati AISM all’indirizzo dpoaism@aism.it. 

Lì, _________________                                                                                                  Firma 

  
  

 
 


