Via Dante 2 - Bolzano (BZ) | C.F.: 94129910215 | csc.bolzano@gmail.com | 340 7692382

Modulo d’iscrizione all’associazione CANNABIS SOCIAL CLUB - Bolzano
(si prega di scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a Nome ..............................................................................................................................................................
Cognome .....................................................................................................................................................................................
Nato/a a .................................................................................. Prov. ........................ Stato ......................... il ......../......../..........
Residente a ............................................................................................................ CAP/Prov ....................................................
Indirizzo ........................................................................................................................................................................................
Telefono/Cellulare ..................................................................... Email ........................................................................................
Paziente [_] …………………………….………….. Medico/Farmacista [_] ……………………………….……….. Sostenitore [_]

Chiede di diventare socio dell’associazione CANNABIS SOCIAL CLUB versando la quota annuale di 30,00.info CC:
Cannabis Social Club
IBAN IT41Q0808111610000306005161
SWIFT-BIC RZSBIT21B03

DATA, LUOGO E FIRMA ..................................................................................................................................................................
PRIVACY
L‘Associazione CANNABIS SOCIAL CLUB con sede legale in Via Dante n. 2, 39100, Bolzano (email: csc.bolzano@gmail.com, tel.: 0471 18 17167), agisce in
qualità di Titolare del trattamento dei dati degli Interessati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia
di privacy.
Finalità base giuridica e modalità del trattamento. I dati forniti nella sezione soprastante dall’Interessato saranno trattati con strumenti manuali ed informatici,
esclusivamente dal personale autorizzato e dai collaboratori designati dall’Associazione e potranno essere liberamente trasferiti all’interno del territorio nazionale
e dei Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità contrattuali volte all’iscrizione dell’Interessato all’associazione, per
lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, la gestione del servizio e l’adempimento degli obblighi di legge. Solo previo consenso liberamente
prestato dall’Interessato, i dati forniti nella sezione soprastante potranno essere ceduti a soggetti terzi per la finalità di marketing volta alla commercializzazione e
compravendita dei prodotti e servizi, anche, ma non solo, affini alle attività dell’Associazione. Il consenso eventualmente prestato dall’Interessato è revocabile in
ogni momento, mediante l’invio di una richiesta all’indirizzo e-mail csc.bolzano@gmail.com. I dati non saranno oggetto di ulteriore diffusione.
Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento od opporsi allo stesso (ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE/679/2016). L’esercizio di tali diritti può essere fatto valere mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo e-mail del Titolare del trattamento
sopra indicato. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante qualora ravvisi una violazione nel trattamento dei suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 77 del Regolamento UE/679/2016.
Conservazione dei dati. I dati forniti dall’Interessato saranno conservati esclusivamente per il periodo di vigenza della qualità di “associato” da parte
dell’interessato e, successivamente, per un periodo non superiore a 10 anni, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
Modifiche ed aggiornamenti. La presente informativa in versione sintetica è valida dalla data in calce. Il Titolare del trattamento potrebbe apportare modifiche e/o
integrazioni alla stessa, anche quale conseguenza di eventuali aggiornamenti normativi in materia: l’Interessato potrà prendere visione dell’informativa in formato
esteso e degli eventuali aggiornamenti presso il sito internet dell’associazione all’indirizzo http://www.cannabissocial.eu/it/privacy.

Il/la sottoscritto/a ............................................................................. in qualità di soggetto interessato dichiara di aver ricevuto, letto e
compreso l’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE/679/2016 ed in conformità a quanto predisposto dalla normativa
nazionale vigente in materia (D.Lgs. 101/2018 ad interazione e modifica del Codice Privacy 196/2003)

[_]

AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO

[_] NON AUTORIZZA/NEGA IL CONSENSO

al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03
al trattamento dei suoi dati personali sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n.
196/03 e delle autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Data, luogo e firma ................................................................................................................................................................................................

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di SOCIO dell’Associazione CANNABIS
SOCIAL CLUB.
[numero socio] ................... Data e firma ..............................................................................................................................................................

Anche se la canapa terapeutica in Italia è legale, i pregiudizi contro questa presunta droga sono forti e
ne rallentano l’applicazione terapeutica. Per i pazienti l’accesso alla canapa è colmo di ostacoli e
l’argomento per l’opinione pubblica rimane tabù. Il CSC vi spiegherà passo dopo passo come procurarvi
la cannabis legalmente.

LA SITUAZIONE GIURIDICA
La canapa terapeutica è in Italia legale dal 2007 e i preparati cannabinoidi fanno parte dei normali
prodotti farmaceutici. Può essere prescritta da ogni medico per qualsiasi patologia per la quale
esista un minimo di letteratura scientifica accreditata.

DI PROPRIA INIZIATIVA VERSO LA TERAPIA CON CANNABINOIDI
Dato che purtroppo il personale sanitario spesso non conosce affatto l’impiego terapeutico della canapa,
si corre il rischio di chiederla inutilmente e di non venire presi sul serio esprimendo le proprie esigenze,
anche solo accennando a un possibile trattamento con i cannabinoidi. Potrete allora intraprendere le
seguenti iniziative.

PASSO DOPO PASSO VERSO LA CANNABIS MEDICINALE LEGALE
1. Verifica personale rispetto all’efficacia di un trattamento con la cannabis
2. Colloquio con il vostro medico di fiducia
3.Qualora quest’ultimo rifiuti di prescrivere la cannabis, pretendete una motivazione scritta.
4. Individuate un medico aperto alla tematica, il CSC vi aiuta in questo
5. Vi diciamo in quali farmacie troverete i preparati cannabinoidi
6. Se non vuole fumarla, i pazienti del CSC Le informano di altri modi d’assunzione.

Per saperne di più visita il sito del CSC-Bolzano

www.cannabissocial.eu

