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 A.I.F.A. LOMBARDIA APS 

Associazione Italiana Famiglie ADHD 

Scheda di iscrizione al Convegno 
 
 

Chiedo di poter partecipare all’incontro: 
 

Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 
ADHD dall’infanzia all’età adulta 

 
A Minoprio, sabato 2 aprile 2022 

 

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

Comune di Residenza..............…….………………………………………………………………………………………………….. 

Ruolo (genitore/educatore/docente evtl specificare l'Istituto Scolastico)………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/Cell...……………..…………………………………………………………………………………………….......................................... 

 
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria da inviare entro il 31.03.2022 a 
referente.lombardia@associazioneaifa.it 
I partecipanti sono pregati a presentarsi per tempo in modo da espletare le registrazioni 
e poter iniziare in orario. È gradito un breve avviso qualora un iscritto non potesse 
partecipare. 

 
 

Su richiesta verrà rilasciato attestato dell’associazione AIFA Lombardia APS 

 
Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(“privacy”) nella pagina seguente. 
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Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali  
 

1.Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali, sono raccolti da AIFA Lombardia APS al solo fine di 
gestire le iscrizioni al convegno. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da 
personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.  
 
2.Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua 
eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure 
organizzative, amministrative per la sua partecipazione al convegno.  
 
3.Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi.  
 
4.Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per 14 giorni e poi 
cancellati.  
 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi 
diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla 
cancellazione, alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un 
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del 
trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.  
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è AIFA Lombardia APS con sede 
in Via Sabotino 4 21046 Malnate (VA) email referente.lombardia@associazioneaifa.it  
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Con la restituzione del presente modulo compilato ad AIFA Lombardia APS, sta accettando il trattamento 
dei suoi dati personali per i fini e con le modalità sopra esposte. 
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