
Tesseramento Associazione Familiari e Vittime Amianto 

Emilia Romagna aps  

Anno 2022

Cara/o socio,
nel 2021, purtroppo è continuata la difficile situazione caratterizzata dalla Pandemia di COVID-19,
e  l’anno  che  comincia  sarà  purtroppo  contrassegnato  dalla  recrudescenza  della  pandemia.
Eppure la campagna di vaccinazione ci dà una nuova speranza per affrontarla, limitandone i danni
e proteggendo le persone più fragili ed esposte, fra questi gli esposti all’amianto. 

 l’AFeVA Emilia Romagna si  è costituita per essere punto di  riferimento per tanti
lavoratori, pensionati, familiari che sono stati esposti al rischio amianto, ai malati ed ai loro
familiari  e  a chi  sente,  in qualità di  cittadino, come impegno civile e sociale,  di  dare il
proprio contributo affinché nel futuro non dobbiamo più sentirci in pericolo.

L’amianto  ha  creato  nel  passato,  ancora  nel  presente  e  per  evitare  nel  futuro,  grossi
problemi alla salute, all’ambiente. L’Associazione, oltre ad avere aperto sportelli dal 2015, ai quali
chiunque può rivolgersi, (nel 2021 è stato aperto lo sportello Amianto AFeVA di Rimini) ha fatto
diverse iniziative. Pur in tempi difficili, nei quali risulta più limitato la nostra possibilità di azione,
intendiamo proseguire il  nostro impegno, con il  contributo di  tutti  Voi,  anche attraverso idee e
proposte.

Iniziative rivolte al mondo della sanità per le cure dei tumori e sopratutto del mesotelioma,
patologia sulla quale va rilanciata l’attività di ricerca per cure efficaci ;
agli studenti per renderli informati e responsabilizzati rispetto al loro futuro; 
per i  problemi ambientali  al  fine di  bonificare e  rimuovere l’amianto ancora presente in  modo
massiccio  nel territorio; 
per i problemi giudiziari al fine di rendere giustizia a chi ha perso la salute.

Dal  2018,  dopo  la  approvazione  del  Piano  Amianto  Regione  Emilia  Romagna,  siamo
impegnati  nella  fase  della  sua  concreta  realizzazione,  lavoro  che  deve  continuare,  anche
affrontando le maggiori difficoltà del sistema sanitario a causa della pandemia di COVID-19. 

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.

     TI  CHIEDIAMO QUINDI  DI  RINNOVARE LA TESSERA della Associazione Familiari  e
Vittime Amianto Emilia Romagna aps., per l’anno 2022. 

Cordiali saluti

Bologna, 10 gennaio 2022 Il presidente AFeVA ER

      Andrea Caselli



sito: www.afevaemiliaromagna.org
email afevaemiliaromagna@gmail.com

codice fiscale x donazione cinque per mille 91374850377                                     

 Come rinnovare l’iscrizione

                  Costo tessera anno 2022    € 10,00  (dieci euro) + eventuali donazioni

* DI PERSONA AGLI SPORTELLI AMIANTO o direttamente coi volontari – puoi recarti
ad uno degli “sportelli amianto” attivati, dove potrai aggiornarti sulle ultime novità e parlare con i
volontari dell’Associazione.
Reggio Emilia – Davide Vasconi c/o CGIL Reggio Emilia Via lelio Orsi, 1/H cell. 335 7487296
Bologna  presso la sede di Via Marconi 69 5° piano cell. 347 8182855 / 335 7307499
Rovigo – Salvatore Fais cell. 329 0851280
Ferrara – Romeo Zazzaroni cell. 338 4249759
Ravenna – c/o CGIL Ravenna Via P. Matteucci, 15 - Caterina Marchetti cell.346 695 9444  e
Marco Baiocchi cell. 338 831 5064 
Rimini – Giampiero Bronzetti c/o CGIL Via Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini tel. 0541 779912 

Per i lavoratori OMC – Gennaro Cardone cell. 380 5849678
Per i lavoratori ACER – Nicola Di Lucchio cell. 3351309199
Antonio Matteo – cell. 338 7991532
Giovannino Albanese – 320 0489204

Oppure

*  CON  BOLLETTINO POSTALE (allegato)
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 2022” (se hai più di 70 anni il costo del bollettino è di 
1 €) 
DEVE RISULTARE DAL VERSAMENTO IL NOME DELL’ISCRITTO/A CHE EFFETTUA IL RINNOVO

* 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 2022 e Nome e Cognome dell’iscritto che effettua il rinnovo” 
spenderai 0,50€ . 

*in BANCA tramite bonifico IBAN: IT62 Y030 6909 6061 0000 0133 649 – Banca INTESA SAN PAOLO 
intestato ad AFeVA ER specifica la Causale “Rinnovo Tessera 2022 e Nome e 
Cognome dell’iscritto che effettua il rinnovo”

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/sportello-amianto-rimini/0541779912
https://afevaemiliaromagna.org/sportelli-amianto/
mailto:afevaemiliaromagna@gmail.com


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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