AIAS di Milano Onlus opera da più di 50 anni per migliorare la salute e la qualità della vita
delle persone con disabilità, tramite i servizi erogati dalle aree sanitaria e sociale.
AIAS si rivolge a persone con disabilità principalmente nell’età evolutiva (da 0 a 1 8 anni)
affette da patologie psicomotorie, psicoaffettive e da disturbi del neurosviluppo, senza
dimenticare la fascia adulta. L’intervento riabilitativo non ha solo un carattere medicosanitario ma deve valorizzare le capacità dell’individuo nella sua interezza.

AIAS di Milano Onlus è anche un’Associazione, composta da persone, famiglie e amici che
collaborano attivamente per il raggiungimento di un comune obiettivo: il miglioramento
della qualità di vita delle persone con disabilità.
Esserne socio vuol dire condividerne i valori, partecipare alle iniziative, sentirsi parte
integrante di un gruppo che si dedica con attenzione alle nostre attività e usufruire di
alcune opportunità.
Ecco come puoi diventare socio di AIAS di Milano Onlus.

Tipologia


Socio Ordinario
Quota annuale pari a 36 €



Socio Sostenitore
Quota annuale pari a 1 80 €

Modalità
Il primo passo è quello di compilare la richiesta di adesione all’Associazione indirizzata al
Consiglio Direttivo che trovi di seguito e consegnarla all’Ufficio Relazioni Esterne (via mail
comunicazione@aiasmilano.it o direttamente in sede a Milano).
Una volta accettata dal Consiglio, ti verrà data comunicazione per procedere al versamento
della quota.

Potrai scegliere il metodo di pagamento che preferisci:


Bonifico bancario
Iban IT 29 P 0501 8 01 600 00001 1 022944



Conto Corrente Postale
N° 0091 3202



Contanti, Assegno, Bancomat o Carta di credito
presso l’Ufficio Relazioni Esterne (sede di Milano) o la segreteria medica (sede di
Pantigliate)

Ricordati di inserire le seguenti informazioni:



Intestatario: AIAS di Milano Onlus
Causale: QUOTA SOCIO (ANNO) NOME COGNOME

Per informazioni o chiarimenti scrivici a comunicazione@aiasmilano.it

Spett.le Consiglio Direttivo
AIAS di Milano Onlus
Via Paolo Mantegazza 10
20156 Milano
Oggetto: Richiesta di adesione all’Associazione

Il/la sottoscritt … ………………………………………………………………………………………………………………
nat … a …………………………………………………………………………… il………………………………………………
Residente in Via/Corso/Piazza…………………………………………………………………………… n°…………
CAP…………………… Comune…………………………………………………………………………………………………
Provincia …………………………………………
Tel …………………………………………………… Cell…………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio ordinario O
socio sostenitore dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le delibere degli
organi associativi validamente costituite. A tale scopo dichiara di conoscere e
accettare lo statuto associativo consultabile sul sito http://aiasmilano.it/chi-siamo/.
Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere dipendente di AIAS di Milano Onlus.

Luogo e data

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………………

Preso atto dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalle legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………………

Privacy – Informativa e richiesta al consenso del trattamento dei dati ai sensi
del D.Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti da AIAS di Milano Onlus saranno trattati nel rispetto della
riservatezza per finalità di gestione amministrativa e comunicazioni relative alla vita
associativa (eventi, manifestazioni, ecc)
I dati saranno trattati esclusivamente da personale AIAS di Milano Onlus, in modalità
cartacea ed informatizzati e comunicati ad AIAS Nazionale per l’invio della tessera
associativa e della rivista.
I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna.
Ai sensi della legge, lei potrà rivolgersi ad AIAS di Milano Onlus per chiedere la
conferma dell’esistenza dei dati, la modifica o la cancellazione degli stessi.
Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte di AIAS di Milano Onlus a
svolgere le finalità di cui sopra.
o
o

ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Luogo e data

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………………

