Associazione ISAAC ITALY E.T.S.
Sede Legale Via dei Monti Parioli 40 - 00197 ROMA
c/o Studio Legale e Tributario VI & MB
Cod. Fisc: 95082220104

MODULO DI ISCRIZIONE
per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019

Nome

Cognome

Genitore o tutore di (in
caso di minore di 16 anni)

Data di nascita

Nome

Cognome

Data di nascita

Indirizzo

n°

Cià

Provincia

Telefono

CAP

Regione

Cellulare

Email

Organizzazione/Associazione/Dia/Ente di appartenenza
(facoltavo per soci singoli, obbligatorio per Instuonal e Corporate)
La Directory Internazionale ISAAC 2019 sarà disponibile per tu* i membri a livello internazionale entro il mese di luglio 2019. E’ imperavo che la
vostra iscrizione sia ricevuta entro il 31 Marzo 2019 a/nché il vostro nome sia incluso nella Directory. Per rendere la nostra Directory più e/cace,
indica per favore tra le categorie so3o indicate quella che meglio descrive la tua professione o ruolo associavo nel campo della Comunicazione
Aumentava e Alternava. Per l’inserimento dei propri da- all’interno della Directory pubblica Internazionale si richiede il consenso al
traamento dei da- personali (presente alla 5ne di questo modulo).
Per favore non segnare più di tre (3) categorie.

1.

2.

3.
ISCRIZIONE (le quote sono rimaste invariate rispe3o allo scorso anno)
Costo

A. Tipo di Iscrizione (selezionare la scelta)
A.1

Professionis- senza rivista AAC Journal

€ 75

A.2

Professionis- con rivista AAC Journal (Sconto oltre 20%)

€ 120

A.3

Uten- /Famiglie

€ 30

A.4

Studen- a tempo pieno

€ 35

A.5

Membri ISAAC in pensione (persone che sono state membri ISAAC e sono in pensione)

€ 40

A.6.1

Ins-tu-onal (organizzazioni no-pro5t per es. scuole, centri ausili, servizi/centri CAA, servizi/centri

€ 300

riabilitazione, gruppi accademici di ricerca nel campo CAA)

A.6.2

Ins-tu-onal FAMIGLIE (Associazioni di famiglie)

€ 250

A.7

Corporate (Produ3ori/Distributori)

€ 850

RIVISTE SULLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

(da aggiungere alla quota di iscrizione)

B. Giornale U?ciale: Augmenta-ve and Alterna-ve Communica-on (AAC)
Pubblicata in inglese – 4 numeri all’anno + invio via posta aerea

B.1

Tari9a speciale ISAAC per professionis (vedi A.2)

€ 80

B.2

Per famiglie, persone che ulizzano la CAA, studen e soci in pensione

€ 55

B.3

Per Corporate ed Instuonal (GRATIS per il 2019)

€0

C. Pubblicazione A?liata: AGOSCI In Focus (formalmente AGOSCI News
Pubblicata in inglese due volte all’anno in Australia – Giu/Dic

C.1

€ 40

Tari9a speciale ISAAC

D. Pubblicazione A?liata: Communica-onMaers
Pubblicata in Inglese nel UK tre volte all’anno: Gen/Feb; Mag/Giu; Set

D.1

€ 51

Tari9a speciale ISAAC

E. Pubblicazione A?liata: ISAAC-Israel Journal
Pubblicato annualmente in primavera, in Ebraico con abstracts in inglese

E.1

Tari9a speciale ISAAC (Invio tramite AIRMAIL)
segreteria@isaacitaly.it

€ 32
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DONAZIONI : “Desidero dare un contributo in supporto a…”
F.1

Rimborso viaggio per consenre ad un utente CAA di partecipare ad una conferenza ISAAC (selezionare con una X)
€ 10

F2.

€ 25

€ 50

€ 75

€ 100

ALTRO IMPORTO €

Contributo per il sostegno alle varie a*vità ed iniziave di ISAAC ITALY
€ 10

F3.

€ 25

€ 50

€ 75

€ 100

ALTRO IMPORTO €

€ 75

€ 100

ALTRO IMPORTO €

Altre donazioni per:
€ 10

€ 25

€ 50

TOTALE (iscrizioni ed eventuali riviste e/o donazioni)

€

Rispeo a quale delle seguen- aEvità sono interessato a partecipare aEvamente:
Gruppo Traduzioni

Gruppo Uten

Gruppo Famiglie

Gruppo Crowdfunding (reperimento fondi)

Altre proposte:
(max 3 righe)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il so3oscri3o dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in parcolare riguardo ai diri* riconosciu
dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsenre, ai sensi e per gli e9e* dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al tra3amento dei da personali, anche
parcolari, con le modalità e per le 5nalità indicate nella informava stessa, comunque stre3amente connesse e strumentali alla ges-one delle
Fnalità di cui al punto 2 dell’informa-va. Sono consapevole e sono stato informato del fa3o di potere revocare il consenso in qualunque
momento con le modalità sopra esposte.

Presto il consenso

Nego il consenso
Firma

Luogo, data
CONSENSO A TRATTAMENTI ULTERIORI
Presta il suo consenso e 5no alla revoca dello stesso, per la proposizione di o9erte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di
materiale informavo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsleer di ISAAC Italy ETS (di
seguito complessivamente de5nite “a*vità di markeng”) del Titolare e/o da organizzazioni correlate (es. Gruppi Regionali). Il tra3amento per
a*vità di markeng avverrà con modalità “tradizionali” (a tolo esempli5cavo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante
sistemi “automazza” di conta3o (a tolo esempli5cavo SMS e/o MMS, posta ele3ronica, social network, newsle3er, applicazioni intera*ve,
no5che push)

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma

Luogo, data
Presta il suo consenso e 5no alla revoca dello stesso, per la comunicazioni di iniziave ed a*vità di ISAAC Italy ETS (di seguito complessivamente
de5nite “aEvità di informazione dell’associazione”) del Titolare e/o da organizzazioni correlate (es. Gruppi Regionali). Il tra3amento per a*vità
di informazione dell’associazione avverrà con modalità “tradizionali” (a tolo esempli5cavo posta cartacea), ovvero mediante sistemi
“automazza” di conta3o (a tolo esempli5cavo posta ele3ronica).

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma

Luogo, data
Presta il suo consenso e 5no alla revoca dello stesso, per la pubblicazione del suo nominavo su riviste, cataloghi, brochure, annuari, si, ecc. di
ISAAC Italy ETS (di seguito complessivamente de5nite “aEvità di pubblicazione dell’associazione”) del Titolare e/o da organizzazioni correlate
(es. Gruppi Regionali). Il tra3amento per a*vità di pubblicazione dell’associazione avverrà con modalità “tradizionali” (a tolo esempli5cavo
pubblicazioni cartacee), ovvero mediante sistemi “ele3ronici” (a tolo esempli5cavo pubblicazioni ele3roniche, social network, sito, blog, ecc.)

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma

Luogo, data
Presta il suo consenso e 5no alla revoca dello stesso, al trasferimento extra-europeo dei propri da personali ad ISAAC Internazional per il loro
inserimento nella Directory pubblica Internazionale?

Presto il consenso

Nego il consenso

Luogo, data
segreteria@isaacitaly.it

Firma
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Informa-va Privacy e Sicurezza per tuE gli AssociaINFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(allegato”A”)
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Genle Associato, nel rispe3o di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei da personali) la Società
Internazionale per la Comunicazione Aumentava e Alternave ISAAC – Italy – ETS, ( di seguito anche solo “Ente”) in qualità di Titolare del
tra3amento, fornisce le dovute informazioni in ordine al tra3amento dei da personali da Lei forni.
1. Titolare del traamento, Responsabili ed AutorizzaIl Titolare del tra3amento, ai sensi degli ar3. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è la Società Internazionale per la Comunicazione Aumentava e
Alternave ISAAC – Italy – ETS – via dei Mon Parioli, 40, 00197 Roma, E-mail: privacy@isaacitaly.it
In ogni momento gli Interessa potranno rivolgersi al Titolare del tra3amento per esercitare i propri diri* (vedi Diri* dell’Interessato).
Il responsabile del tra3amento è il Presidente pro tempore dell’Associazione, Do3.ssa Stefania La Rosa, che può essere conta3ata ai recapi
telefonici ed email dell’ISAAC – Italy – ETS.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del tra3amento e degli Autorizza al tra3amento è consultabile presso gli u/ci della sede legale o richies a
mezzo email indirizzata al Titolare del tra3amento.
2. FINALITÀ,LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica che legi*ma il tra3amento è l’esecuzione dello statuto e del regolamento dell’associazione, di un contra3o, di misure
precontra3uali o di un servizio richiesto e, nei casi espressamente previs, il consenso liberamente espresso dall’interessato.
La informiamo che tra3eremo i suoi da nel rispe3o delle condizioni di liceità previste dall’art. 6 Reg. UE 2016/679 e nella misura stre3amente
necessaria per adempiere alle seguen 5nalità: iscrizione ai registri dell’associazione (tesseramento); comunicazione dei da all’ISAAC Internaonal Society for Augmentave and Alternave Communicaon, con sede in Toronto, in virtù dei rappor statuari con la sede della
società fondatrice dell’ISAAC; a3ribuzione della qualità di associato con i relavi diri* ed obblighi; adempimen di obblighi di legge connessi a
norme civilische, 5scali, contabili e altre norme alle stesse collegate; gesone dei rappor per a*vità di amministrazione dell’eventuale
contenzioso; a*vità organizzave funzionali all’adesione all’associazione; gesone degli associa; programmazione delle a*vità; storico
associa; aggiornamento informavo periodico; a*vità di pubblicazione; a*vità di markeng, programmazione even anche in collaborazione
con altri en pubblici e priva, pubblicazioni sui social media, su locandine e mezzi di di9usione audiovisivi delle a*vità dell’Ente.
Il tra3amento dei da funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corre3a gesone del rapporto tra tolare e cliente e il
loro conferimento è obbligatorio e l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare di garanre la congruità del tra3amento stesso. In ogni caso, l’Ente garansce la diversa volontà manifestata del socio.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I da raccol potranno essere comunica a desnatari, nomina ex art. 28 Reg. UE 2016/679, che tra3eranno i da in qualità di Responsabili
esterni e/o in qualità di persone 5siche che agiscono so3o l’autorità del Titolare e del Responsabile.
Precisamente, i da potranno essere comunica ai seguen sogge*: Autorità competen per adempimen di obblighi di legge e/o di disposizioni
di organi pubblici, su richiesta; società di gesone e manutenzione del sistema informaco e del sito web u/ciale dell’associazione ISAAC – Italy –
ETS; studi o società nell’ambito di rappor di assistenza legale e di consulenza (a tolo esempli5cavo e non esausvo, avvoca e
commercialista), istu di credito, società di recupero credi, professionis.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I da di natura personale forni all’Ente saranno trasferi all’estero ad ISAAC - Internaonal Society for Augmentave and Alternave
Communicaon, 312 Dolomite Drive, Suite 216, Toronto, ON M3J 2N2 Canada, al solo scopo di tesseramento e inserimento nella Mailing List e
Directory Internazionale.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
Il tra3amento sarà svolto in forma automazzata con modalità e strumen informaci o manuali vol a garanre la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di sogge* a ciò appositamente autorizza.
Nel rispe3o di quanto previsto dall’art. 5 Reg. UE 2016/679 e del principio di minimizzazione, i da raccol verranno conserva su sistemi
informaci prote* o in forma cartacea con modalità che consentano l’iden5cazione degli interessa per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle 5nalità per le quali i da personali sono raccol e comunque per il tempo necessario a completare il servizio richiesto.
I da forni verranno conserva presso i nostri archivi secondo i seguen parametri: per le a*vità di amministrazione, contabilità, ordini,
gesone della prevenvazione e dell’intero Tusso di produzione, spedizione, fa3urazione, servizi, gesone dell’eventuale contenzioso: 10 anni
dalla cessazione del rapporto – come stabilito per legge dal disposto dell’art. 2220 c.c. – fa3e salve eventuali circostanze che ne gius5chino il
prolungamento.
Decorsi tali termini i da saranno distru* o resi anonimi. Qualora Lei per qualsiasi movo ritenga esaurita la 5nalità del tra3amento (prima del
sudde3o termine) dovrà darne comunicazione scri3a alla ISAAC – Italy – ETS a mezzo raccomandata a/r, che procederà all’immediata
cancellazione dei da raccol.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI STESSI
Nella sua qualità di interessato Lei potrà far valere i propri diri* di cui al Capo III (ar3. 15-22) del Reg. UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del
tra3amento tramite posta ele3ronica all’indirizzo es. privacy@isaacitaly.it, tramite raccomandata a/r – c/o l’indirizzo della sede legale – ovvero
mediante consegna cartacea. Si precisa che nel caso di mancata adesione spontanea del Titolare, Lei ha diri3o di proporre un reclamo davan
segreteria@isaacitaly.it
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all’Autorità Garante o un ricorso giurisdizionale.
I diri* di cui gode, ai sensi del Reg. UE 2016/679, sono precisamente i seguen:
• o3enere la conferma dell’esistenza o meno di da personali che La riguardano, anche se non ancora registra, e la loro comunicazione in
forma intelligibile (diri3o di accesso). In parcolare l’interessato ha diri3o di accedere alle seguen informazioni: a) 5nalità del tra3amento;
b) categorie di da personali in quesone; c) sogge* o categorie di sogge* ai quali i da personali possono essere comunica; d) il periodo
di conservazione dei da personali o i criteri ulizza per determinare tale periodo; e) l‘esistenza del diri3o dell’interessato di chiedere al
tolare la re*5ca o la cancellazione dei da personali che lo riguardano o di opporsi al loro tra3amento; f) il diri3o di proporre reclamo
all’autorità di controllo; g) l’informazione sull’origine dei da, qualora non raccol presso l’interessato; h) l‘esistenza di un processo
decisionale automazzato, compresa la pro5lazione, e in tali casi almeno la logica ulizzata; i) il diri3o di essere informato delle garanzie
esisten qualora i da personali siano trasferi ad un paese terzo; l) il diri3o di o3enere una copia dei da personali ogge3o di tra3amento;
• o3enere: a) la re*5ca ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei da (diri3o di re*5ca); b) la cancellazione dei da personali che lo
riguardano senza ingius5cato ritardo (diri3o all’oblio); c) la limitazione del tra3amento (diri3o di limitazione di tra3amento); d)
l’a3estazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
da sono sta comunica o di9usi, ecce3uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o sproporzionato;
• il diri3o di ricevere i propri da in un formato stru3urato di uso comune e leggibile meccanicamente al 5ne di riulizzarli per altri scopi e
a3raverso servizi diversi e il diri3o di trasme3ere i propri da ad un altro Titolare a senza impedimen (diri3o alla portabilità);
• il diri3o di opporsi in qualsiasi momento, per movi connessi alla sua situazione parcolare, tra3amento dei da personali che La riguardano,
compresa la pro5lazione. Qualora i da siano tra3a per 5nalità di markeng dire3o, l’interessato ha diri3o di opporsi in qualsiasi momento
al tra3amento dei da personali che lo riguardano per tali 5nalità (diri3o di opposizione);
• il diri3o di non essere so3oposto a una decisione basata unicamente sul tra3amento automazzato (compresa la pro5lazione) che produca
e9e* giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo in modo signi5cavo sulla sua persona;
• il diri3o di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del tra3amento basata sul consenso prestato prima della
revoca, qualora il tra3amento si basi sull’art. 6 par. 1, le3. a) Reg. UE oppure sull’art. 9 par. 2, le3. a) Reg. UE;
• in determinate situazioni, il diri3o di ricevere comunicazioni in merito all’avvenuta violazione dei propri da personali.
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I da personali da Lei conferi saranno registra, elabora, ges ed archivia in forma cartacea e/o con l’ausilio di strumen ele3ronici
informaci e comunque in modo tale da garanre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il tra3amento è e9e3uato dal personale tecnico espressamente autorizzato o con a/damento a terzi di operazioni di elaborazione; raccolta di
da tramite quesonari; tra3amento a mezzo di sistemi di elaborazione ele3ronica; comunicazione.
I suoi da saranno comunica in maniera limitata solo a sogge* competen e debitamente nomina per l'espletamento dei servizi necessari ad
una corre3a gesone del rapporto, con garanzia di tutela dei diri* dell'interessato ed in assoluta riservatezza.
I suoi da saranno tra3a unicamente da personale adeguatamente formato ed autorizzato dal Titolare ed, in parcolare, dalle seguen
categorie di adde* al tra3amento:
Direzione; U/cio amministrazione; U/cio segreteria.
I suoi da potranno essere comunica a terzi debitamente nomina Responsabili al tra3amento, in parcolare a: Autorità; Amministrazioni
pubbliche; Forze di polizia; Associazioni senza 5ni di lucro; Consulen e liberi professionis, anche in forma associata; Banche e istu di credito.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei da personali per le 5nalità di cui al punto 3 ha natura facoltava. L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei
da comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le 5nalità di cui al punto 2.
9. DIFFUSIONE DEI DATI
I da personali raccol non saranno in nessun caso e a nessun tolo di9usi a sogge* terzi non autorizza dal Titolare e potranno essere esibi
soltanto su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, Finanziaria e Garante, nonché a tu* gli altri sogge* ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle 5nalità de3e.
10. AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente Informava sulla Privacy potrà essere aggiornata. Ogni modi5ca alla presente Informava sulla Privacy diverrà e9e*va nel momento
della sua pubblicazione o secondo quanto diversamente previsto dalla legge.

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE E SPEDITO
INSIEME ALLA COPIA DI BONIFICO AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL:
segreteria@isaacitaly.it
MODALITA' DI PAGAMENTO:
tramite boniFco bancario intestato a "ISAAC ITALY" presso BANCA PROSSIMA spa
IBAN: IT97 C033 5901 6001 0000 0009 913
BIC: BCITITMX

segreteria@isaacitaly.it

