Mod. 2010

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI
Via Montanara, 22 – 52100 AREZZO (AR) - tel/fax n. 0575 - 942136

Alla Segreteria Nazionale A.I.Me.F.
Via Montanara, 22
52100 AREZZO (AR)
OGGETTO: domanda di ammissione all'Associazione Italiana Mediatori Familiari
…l… sottoscritt……
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
STATO ESTERO
DATA DI NASCITA
SESSO  F  M
TITOLO DI STUDIO

PR

CODICE FISCALE

A) RESIDENZA

INDIRIZZO (specificare via/viale/piazza, ecc.)
COMUNE
CAP

PR

TELEFONO
FAX
CELLULARE
E-MAIL
B) INDIRIZZO PROFESSIONALE DA PUBBLICARE SUL SITO AIMEF
La compilazione dei dati di questa parte è facoltativa.
Va compilata da chi ha interesse a pubblicare sul sito l’indirizzo professionale diverso da quello di residenza di cui al punto A).

INDIRIZZO (specificare via/viale/piazza, ecc.)
COMUNE
CAP

PR

TELEFONO
FAX
CELLULARE
E-MAIL
C) SCELTA DELL’INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA POSTALE
La compilazione dei dati di questa parte è facoltativa. Indicare il recapito a cui si desidera ricevere la corrispondenza da parte dell’Associazione. Se
non viene indicata alcuna opzione ai fini delle spedizioni postali verrà comunque preso in considerazione l’indirizzo di residenza.

Barrare solo la voce di interesse:
 Indirizzo residenza (indicato nella parte A)
 Indirizzo eventualmente indicato per la pubblicazione sul sito (indicato la punto B)
 Altro INDIRIZZO:
INDIRIZZO (specificare via/viale/piazza, ecc.)
CAP

COMUNE

PR

avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento e dichiarando di volerli onorare in ogni articolo,
CHIEDE
di essere ammesso/a a socio dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.
A tal fine fa presente (barrare la casella corrispondente):


di aver conseguito il titolo di mediatore familiare attraverso un corso di formazione professionale accreditato
dall’AIMeF (Allegare fotocopia dell’attestato e copia di un documento di identità)



di aver conseguito il titolo di mediatore familiare attraverso un corso di formazione professionale non accreditato
dall’AIMeF
(Allegare fotocopia dell’attestato, documentazione del dettaglio delle ore frequentate, dell’esame
sostenuto, del tirocinio professionale eseguito e curriculum professionale relativamente all'esperienza maturata nella
mediazione familiare).
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.......segue

COGNOME
NOME



altro – specificare:
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Agli effetti della formazione conseguita dichiara che la propria competenza professionale abbraccia il seguente settore:
(barrare le caselle corrispondenti)


Mediazione Globale



Mediazione Parziale (Specificare):



Dinamiche relazionali



Affido dei minori



Interessi Patrimoniali
ed economici



Problemi Giuridici

Modello operativo (barrare le caselle corrispondenti):


Mediazione globale (Usa e Nord Europa)



Modello clinico



Modello AIMS



Modello GeA



Modello Canevelli-Lucardi



Modello Cattolica MI



Modello Mediterraneo



Modello Morineau



Altro modello (specificare) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________




dichiara che svolge/intende svolgere l'attività di mediatore familiare.
Si impegna a versare la quota sociale di €.140,00 (centoquaranta/00), comprensiva di assicurazione R.C., entro 15 giorni
dalla comunicazione di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..........................
dichiarando di essere stato/a informato/a per iscritto ex art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali”, della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e in particolare sui diritti conferiti all’interessato
dalla legge (art. 7 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) nonché su finalità e modalità del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili
(art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) da parte dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari ESPRIME IL PROPRIO
CONSENSO al trattamento dei dati previsti nella presente scheda.
Data…………………………

Firma…………………………………………………..

La informiamo che il trattamento che intendiamo effettuare:
 ha come finalità l'invio delle comunicazioni ufficiali dell'Associazione e la convocazione delle assemblee;
 sarà effettuato per mezzo di un sistema informatizzato;
 prevede la comunicazione delle Sue competenze professionali a terze parti solo con la Sua esplicita autorizzazione;
 non prevede la comunicazione dei Suoi dati ad altri soggetti.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso all’inserimento delle sue generalità e competenze in elenchi pubblici finalizzati alla
reperibilità professionale.
Data…………………………

Firma…………………………………………………..
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Associazione Italiana Mediatori
Familiari è tenuta a fornirle alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati contenuti nella “Domanda di ammissione a socio”.
1)

Compilazione e sottoscrizione della “Domanda di ammissione a socio”

La Domanda di ammissione a socio deve essere necessariamente sottoscritta ai fini dell’utilizzo dei dati in essa indicati.
2)

Natura obbligatoria o facoltativa dei dati

Per quanto concerne i dati richiesti ai gruppi A) e B) si precisa che hanno natura obbligatoria per la tenuta del libro soci, sia per quanto attiene
la conseguente pubblicazione sul sito web dell’AIMeF da parte dell’Associazione. Per quanto concerne i dati richiesti al punto C si precisa che
hanno natura facoltativa. A questo proposito si informa, inoltre, che - se la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati facoltativi non viene
sottoscritta – questi non potranno essere utilizzati per le finalità richieste.
3)

Finalità del trattamento

I dati indicati nella Domanda di ammissione a socio saranno trattati con logiche strettamente correlate alla finalità istituzionale di aggiornamento del
libro soci e degli elenchi pubblici. Potranno, inoltre, essere utilizzati anche per le attività statistiche di elaborazione, comunicazione, diffusione e
utilizzo interne all’Associazione Italiana Mediatori Familiari, nonché per la realizzazione di tutte le attività e servizi di informazione a favore
dell’interessato e/o della categoria.
4)

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati, raccolti presso l’iscritto, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso le
seguenti modalità:
registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche accessibile in rete;
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.
5)

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

L’Associazione Italiana Mediatori Familiari potrà comunicare i dati:
a) agli iscritti all’Associazione;
b) al personale incaricato della redazione e dell’aggiornamento degli elenchi pubblici per tutti i trattamenti strettamente ed unicamente correlati ad
operazioni connesse alle finalità dell’Associazione;
c) ad altri soggetti pubblici, quando tale comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
d) ai privati cittadini che ne facciano richiesta.
6)

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”

Si informano gli iscritti che, relativamente al trattamento dei dati, potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003,
n. 196. In particolare, l’interessato ha diritto:
1. di chiedere 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.
di conoscere l’origine dei dati, nonché la finalità, la modalità e la logica su cui si basa il trattamento;
3. di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
4. di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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;
5. di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 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 riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
7)

Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Mediatori Familiari. Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione
Italiana Mediatori Familiari.
Nell’esercizio dei diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni, o organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. (art. 9, comma 2, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia un interesse, o agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. (art. 9, comma 3, D.Lgs 30 giugno 2003, n.
196)
Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, lettere a), b), c) del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 non risulti confermata l’esistenza di
dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico. (art. 10, comma 7, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196).
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