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Associazione Nazionale per i Diritti dei Disabili

MODULO DI RICHIESTA “IL LACCETTO DI ANDREA” (*)
(per minorenni, interdetti o inabilitati – da compilare a cura del genitore o tutore)

Dati del genitore o tutore

Nome……………………………...............Cognome…………………………………….....

Luogo di nascita ………………………………... Data di nascita …………………..........

Residenza……………………………Via……………………………………………............

Doc. Identità………………………………………………………………………….............

Codice fiscale …………………………………………………………………………..........

Dati del titolare

Nome……………………..........................Cognome……………………………………......

Luogo di nascita ………………………………... Data di nascita …………………..........

Residenza……………………………Via……………………………………………............

Doc. Identità………………………………………………………………………….............

Codice fiscale …………………………………………………………………………..........

Num. Di serie.....................Data Rilascio...........................Data Scadenza...................................

*Il Laccetto di Andrea è riservato a soggetti con disabilità.

Il sottoscritto, letta l’informativa, presta il consenso al trattamento dei dati propri e di quelli del
soggetto rappresentato.

Luogo, data                                                                                                                         Firma

……………......................  ...............…………......................

Il sottoscritto esprime l’assenso con riferimento agli articoli 3 e 7 dell’informativa.

Luogo, data                                                                                                                         Firma 

……………......................              …..................................................
Via Domenico Mocerino 68, (P.co Guerra)

80021 – Afragola (Na)
info@labattagliadiandrea.it – labattagliadiandrea@pec.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali

(regolamento UE 2016/679 – GPDR)

1. Cos’è LA BATTAGLIA DI ANDREA

LA BATTAGLIA DI ANDREA è un’associazione senza scopo di lucro, avente sede legale in 
Afragola. Il legale rappresentante dell’Associazione è la signora Assunta (Asia) Maraucci, 
presidente. Il codice fiscale dell’Associazione è 09551431217.

2. Come LA BATTAGLIA DI ANDREA tratta i dati personali

I dati personali liberamente comunicati dall'interessato, per l'iscrizione all’Associazione 
e/o per l’adesione a specifiche campagne o iniziative da essa promosse, saranno trattati 
con modalità analogiche e digitali, anche automatizzate, ai seguenti fini:

a) mantenere il registro degli iscritti all’Associazione (libro soci);

b) contattare gli associati e i loro legali rappresentanti per lo svolgimento delle attività 
sociali e per l’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in base alle 
applicabili fonti legislative, regolamentari e negoziali (atto costitutivo - statuto);

c) erogare le prestazioni di volta in volta proposte.

I dati richiesti sono quelli indispensabili ai fini della corretta identificazione dell’associato 
o dell’aderente, nonché del legale rappresentante (genitore o tutore) qualora minorenne o 
comunque incapace, e allo scopo di rintracciarli. In conformità GDPR, non vengono 
effettuati trattamenti dei dati eccedenti le necessità.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto al loro rilascio comporta l’impossibilità 
di eseguire la prestazione.

3. Dati particolari o sensibili

In quanto associazione per la tutela e alla promozione dei diritti di persone con disabilità, 
che associa principalmente soggetti dichiarati ai sensi di legge disabili e/o invalidi civili 
e/o portatori di handicap, LA BATTAGLIA DI ANDREA potrebbe trattare dati concernenti 
lo stato di salute, raccolti insieme con i dati anagrafici oppure in momenti successivi. Il 
trattamento è effettuato nell’àmbito e nel rispetto dell’autorizzazione generale del Garante 
per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, nº 3, fatta salva con il 
provvedimento 13 dicembre 2018, nº 497, che ne ha confermato la validità in relazione al 
nuovo assetto normativo e in particolare con il decreto legislativo 10 agosto 2018, nº 101, 
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recante disposizioni di adeguamento del codice in materia di protezione dei dati personali,
emanato con decreto legislativo 30 giugno 2003, nº 196.

La richiesta di dati sensibili è sempre limitata allo stretto indispensabile nell’interesse 
dell’aderente stesso e anche a tutela della sua salute, ad esempio nelle ipotesi di cui al 
successivo articolo 7, e riguarda di norma gli stati giuridici di invalidità civile, disabilità e 
handicap, senza riferimento, ove possibile, alle patologie. LA BATTAGLIA DI ANDREA può
richiedere di comprovare la situazione giuridica vantata mediante esibizione di idonea 
documentazione, di norma di carattere amministrativo e non sanitario.

Il rilascio dei dati sensibili, anch'esso facoltativo, viene richiesto solo qualora sia 
necessario, in relazione alla prestazione richiesta, concordata o pattuita, identificare il 
titolare dei dati come soggetto con disabilità, ed è limitato allo stretto indispensabile, 
nell'interesse dell'aderente stesso e anche a tutela della sua salute.

4. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'associazione LA BATTAGLIA DI ANDREA, con sede in 
Afragola alla via Domenico Mocerino, 68, codice fiscale e partita IVA 09551431217, in 
persona del presidente pro tempore in quanto legale rappresentante.

5. Diritti dell’interessato

In ogni momento l’interessato può richiedere la variazione, a titolo di aggiornamento o di 
rettifica, dei propri dati, nonché la loro integrazione, la loro cancellazione o resa in forma 
inintelligibile, ovvero l'opposizione al loro trattamento, scrivendo al titolare del 
trattamento a mezzo e-mail all’indirizzo info@labattagliadiandrea.it, posta elettronica 
certificata all’indirizzo labattagliadiandrea@pec.it o lettera cartacea da indirizzarsi a LA 
BATTAGLIA DI ANDREA – via Domenico Mocerino, 68 – 80021 Afragola.

La cancellazione dei dati, la loro resa in forma inintelligibile e la revoca del consenso al 
trattamento comportano le conseguenze di cui all'ultima alinea dell’articolo 2 e all'ultima 
alinea dell’articolo 3 della presente informativa.

6. Cancellazione d’ufficio

I dati superflui rispetto a quelli finalizzati alla mera alimentazione dell'archivio storico 
dell’Associazione saranno cancellati decorsi i termini di conservazione previsti dalla 
normativa vigente.
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7. Comunicazione a terzi

LA BATTAGLIA DI ANDREA non trasmette i dati raccolti a terzi, salvo quando qualora ciò
risulti strettamente indispensabile in funzione del perseguimento delle proprie attività 
istituzionali, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’organizzazione di eventi in 
collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, nel caso in cui sia necessario 
comunicare a tali terzi i nominativi dei partecipanti e/o l’elenco dei soggetti affetti da 
patologie che richiedano l’adozione di particolare misure di sicurezza, il rispetto di 
specifiche norme di carattere igienico-sanitario o comunque una speciale attenzione volta 
alla salvaguardia dello stato di salute e dell’incolumità psico-fisica dell'interessato.

La comunicazione a terzi si limita ai dati strettamente indispensabili per l’espletamento 
dell'attività specifica e non è consentito a tali soggetti di utilizzare i dati acquisiti per scopi 
diversi.

L’interessato ha facoltà di opporsi alla comunicazione dei dati a terzi, ma l’opposizione 
comporta l’impossibilità di partecipare alle attività sociali che richiedano tale 
comunicazione.

Non è effettuata la cessione dei dati a titolo oneroso.
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