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Cara/o socio,
          il  2020 è stato un anno veramente difficile,  drammatico.  Ai  drammi causati
dall’amianto, a cui abbiamo assistito con sentimenti di dolore, perdita e rabbia, in quanto
lutti non naturali, ma causati da quel misto di avidità di profitto, di incuria per la salute
degli operai e operaie, di sciatteria nella gestione della cosa pubblica, si è aggiunto quello
della  Epidemia di Covid-19.

La comunità operaia colpita dall’amianto, ha sofferto di più, alla mancanza di respiro
causata dall’amianto si  è  aggiunta la  mancanza di  respiro  causata dal  Covid-19;  non
abbiamo potuto celebrare degnamente il distacco dai nostri morti.

Oggi speriamo nella cura e nel vaccino, contando sulla possibilità che il  2021 ci
permetta  di  uscire  dalla  Pandemia.  Ma  l’errore  più  grave  che  potremmo commettere
domani è quello di tornare alla precedente “normalità”, ignorando che la pandemia ed i
suoi  effetti  hanno  incrementato  le  differenze  e  le  ingiustizie  sociali  e  rinunciando  a
cambiare il mondo, a produrre un cambiamento di rapporti sociali, che ieri hanno causato
le morti da amianto e oggi penalizzano i cittadini più fragili coi ripetuti tagli alla sanità, su
cui è inderogabile l’impegno a nuovi investimenti.

Nel 2020 è continuata l’attività dell’Associazione per tutelare i diritti delle persone
colpite da malattie asbesto correlate. E’ stato fatto un importante lavoro per garantire alle
vittime ambientali e familiari, che hanno contratto il mesotelioma, di ottenere l’indennità
una tantum di 10.000 €.

L’anno  si  è  concluso  con  la  battaglia  sul  Fondo  Vittime  Amianto  con  risultati
contraddittori, in Finanziaria  abbiamo conquistato la stabilizzazione del trattamento per le
vittime ambientali (10.000 €) e per  i malati per cause professionali abbiamo la garanzia
dell’integrazione del  15% sulla  rendita  INAIL anche per  gli  anni  a  venire.  Purtuttavia,
dobbiamo registrare un peggioramento rispetto al 20% degli ultimi tre anni. Consideriamo
poi  negativa  la  decisione  di  esonerare  le  imprese  dei  settori  delle  attività  lavorative
comportanti  esposizione  all’amianto  dal  pagamento  dell’addizionale  del  premio  INAIL,
scaricando gli oneri del Fondo solo sulle finanze pubbliche.

Per  rilanciare  l’iniziativa  dell’Associazione  su  Cure,  Ricerca,  Bonifiche  è
indispensabile sviluppare l’attività, pur in tempi difficili, e richiede il contributo di tutti voi,
sia attraverso idee e proposte, sia attraverso la conferma del tesseramento ad AFeVA
ER. 
TI  CHIEDIAMO DI  RINNOVARE LA TESSERA della  Associazione Familiari  e  Vittime
Amianto Emilia Romagna aps., per l’anno 2021. 



Nel 2018, 2019 e 2020, dopo la approvazione del Piano Amianto Regione Emilia
Romagna, siamo passati alla fase della sua concreta realizzazione, alcuni obiettivi sono
stati  raggiunti  come  ad  esempio  l’apertura  dei  nuovi  ambulatori  amianto,  in  tutte  le
province  dell’Emilia  Romagna,  indispensabili  per  attivare  la  sorveglianza  sanitaria  di
coloro che in passato sono stati esposti all'amianto, ma anche per condurre le istruttorie e
garantire le tutele dei diritti per i malati ed i loro familiari.

Il  Patto  per  il  Lavoro  siglato  con  la  Regione  dalle  Organizzazioni  sindacali  nel
dicembre 2020, prevede la conferma della Cabina di Regia del Piano Amianto,  quello
sarà  il  luogo  per  discutere  con  le  istituzioni  delle  future  implementazioni  del  Piano
Amianto.

Si tratta di una vertenza che necessita del tuo sostegno, ed è importante il dato dei
tesserati registrati alla nostra associazione, oltre alle risorse economiche per operare in
autonomia,  anche per  il  peso di  rappresentanza che possiamo fare  valere  nelle  sedi
opportune.

Chiediamo anche a chi  si  è iscritto  dopo un accesso ai  nostri  sportelli  per una
pratica, di riconfermare l’iscrizione pur senza ulteriori necessità di accesso, per sostenere
la possibilità di offrire ad altri un analogo servizio e sostegno.

Il  nostro obiettivo primario è e resta quello di  costruire una rete di  persone per
rompere la solitudine e l’angoscia di chi ha vissuto il dramma di essere esposto alle fibre
di amianto, a chi si è ammalato, ai familiari, agli amici, ma anche a chi è convinto che è
necessario agire per evitare che ancora oggi e domani l’amianto continui a mietere vittime
a causa dell’inquinamento ambientale da amianto.

Per  questo  ti  chiediamo  di  rinnovare  l’iscrizione,  per  sostenere  l’attività  e
condividere con noi i  momenti  di  lotta e di  approfondimento delle tematiche connesse
all’amianto e a tutti i cancerogeni a cui siamo esposti.

Bologna, 7 gennaio 2021 Il presidente AFeVA ER

      Andrea Caselli

                                          Come rinnovare l’iscrizione
                                   Costo anno 2021    € 10,00  (dieci euro) 
* DI PERSONA AGLI SPORTELLI AMIANTO – puoi recarti ad uno degli “sportelli amianto”
attivati, dove potrai aggiornarti sulle ultime novità e parlare con i volontari dell’Associazione.
*  CON  BOLLETTINO POSTALE 
Se hai difficoltà a farlo direttamente, puoi rinnovare l’iscrizione ad AFeVA ER presso un 
ufficio postale versando 10€   (o più se vuoi sostenere l’Associazione) tramite  bollettino
postale al Conto Corrente Postale N° 1036221057 intestato ad AFeVA ER 
specificando la Causale “Rinnovo Tessera 2021” (se hai più di 70 anni il costo del bollettino è di 
0,70€) 
DEVE RISULTARE DAL VERSAMENTO IL NOME DELL’ISCRITTO/A CHE EFFETTUA IL RINNOVO
La tessera in cartoncino, ti sarà spedita a domicilio
* CON “POSTA GIRO”–  dal tuo Conto Corrente Postale al Conto Corrente Postale IBAN:
IT14 W076 0102 4000 0103 6221 057 intestato ad AFeVA ER specifica la Causale 
“Rinnovo Tessera 2021 e Nome e Cognome dell’iscritto che effettua il rinnovo”  
spenderai 0,50€ . La tessera in cartoncino, ti sarà spedita a domicilio
In allegato l'informativa sulla Privacy sulla base delle nuove regole Europee

https://afevaemiliaromagna.org/sportelli-amianto/


INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI

Caro socio/a o aspirante socio/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità  del  trattamento  e  base  giuridica.  L’Associazione  tratta  i  tuoi  dati  personali
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute

degli  organi,  procedure  amministrative  interne)  e  per  l’organizzazione  ed  esecuzione  del
servizio

b) per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  (es.  fiscali,  assicurativi,  ecc.)  riferiti  ai  soci
dell’Associazione;

c) per l’invio  (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri  mezzi
informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione

d) in  relazione  alle  immagini/video,  per  la  pubblicazione  nel  sito  dell’Associazione,  sui  social
network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività
istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso

e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei
corsi  

f) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La  base  giuridica  del  trattamento è  rappresentata  dalla  richiesta  di  adesione  e  dal  contratto
associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a –
art.  9 comma 2 lett.  a GDPR),  dai  contatti  regolari  con l’Associazione (art.  9 comma 2 lett.  d
GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”),  nonché  dei  principi  di  liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad
opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione,
in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati.  Non  verrà  svolto  alcun  processo
decisionale automatizzato.
Necessità del  conferimento.  Il  conferimento dei  dati  anagrafici  e  di  contatto è  necessario in
quanto strettamente legato alla  gestione del  rapporto associativo.  Il  consenso all’utilizzo delle
immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è
facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.  I dati potranno essere comunicati agli
altri  soci  ai  fini  ai  fini  dell’organizzazione  ed  esecuzione  del  servizio. I  dati  potranno  essere
comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o
giuridiche,  pubbliche  e/o  private  quando  la  comunicazione  risulti  necessaria  o  funzionale  allo
svolgimento dell’attività istituzionale (formatori,  Enti Locali,  ditte che curano la manutenzione
informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con
sede  extra  UE  che  hanno  sottoscritto  accordi  diretti  ad  assicurare  un  livello  di  protezione



adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate
misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo
svolgimento di  attività per conto dell’Associazione saranno nominati  Responsabili  (esterni)  del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione
del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali
o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a
terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  posta  elettronica,  p.e.c.,  o  a  mezzo  Raccomandata
presso la sede dell’Associazione.

Titolare del trattamento è l’Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia Romagna aps
(AFeVA  ER),  con  sede  in  Bologna,  Via  Marconi,  69  cap  40122 –  tel.3357307499  –  mail
afevaemiliaromagna@gmail.com – P.E.C. afevaemiliaromagna@pec.it
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