AIIDA
Associazione Italiana per l’Infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento
MODULO D'ISCRIZIONE SOCI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
Nato a____________________________, Il_____________________________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________________________
Residente in_______________________________________________________________,N°_____________________
Genitore di_______________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________, il____________________________________________________________
Tel.:__________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________________
Chiedo
l'iscrizione all'Associazione Italiana per l'infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento – AIIDA, che propone attività volte
all'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento, tramite progetti di screening e valutazioni individuali;
accompagnamento e sostegno ai bambini e ai loro familiari nel percorso di prevenzione e riconoscimento delle
specifiche difficoltà; Realizzazione di laboratori tematici ludico-esperenziali, volti a potenziare specifiche capacità;
Promozione di rapporti tra referenti e operatori, che si occupano delle difficoltà di apprendimento, e le famiglie,
anche tramite la creazione di sportelli d’ascolto; Presentazione di progetti peculiari alle finalità dell’associazione;
Promozione di studi e ricerche, organizzazione di convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del
settore e i genitori; Cura dell’edizione di stampe periodiche e non; Ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli
scopi di cui al precedente articolo.
Inoltre
Autorizzo gli operatori a: somministrare test e strumenti di valutazione e diagnosi; a rilasciare a chi ne fa richiesta
relazioni di valutazione, quando dovuto; inoltre a svolgere, quando necessario, consulenze scolastiche per il minore.
Data____/____/____

Firma
______________________________
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Consenso del genitore al trattamentto dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/03
rilascio con la sottoscrizione della presente il consenso al trattamento dei miei dati personali e di tutti i dati riguardanti
mio figlio. Il mio consenso viene liberamente espresso in base all'articolo 4 del D.lgs 196/03 sui dati sensibili. Saranno
raccolti per iscritto nelle apposite schede dell'Associazione Italiana per l'infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento
AIIDA, via delle Alpi Apuane, 12 – 00152 Roma, per il regolare svolgimento del servizio reso e per informativa di
carattere sociale.
Il sottoscritto dà atto di essere stato informato preventivamente per iscritto, in merito alle modalità di raccolta, alle
finalità e al trattamento dei propri dati personali così come previsto dagli articoli 13 e 7 del D.lgs 196/03.

Data____/____/____

Firma
______________________________
liberatoria immagini legge 633/1941



Autorizzo

Non autorizzo

l'Associazione Italiana per l'infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento AIIDA, all'utilizzo dell'immagine del minore e al
relativo materiale audiovideo e fotografico prodotto nell'ambito del servizio psicopedagogico dell'associazione. Le
immagini potranno essere utilizzate per mostre fotografiche interne ed esterne al centro senza scopo di lucro, per
attività di promozione sociale, anche su social network dell'associazione, oltre che per scopo formativo.
Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale per decoro e la sicurezza. Le immagini
saranno conservate all'interno degli archivi della suddetta associazione. L'interessato può richiedere in qualsiasi
momento la cancellazione o la copia del materiale anche a mezzo telefonico.
Data____/____/____

Firma
______________________________
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