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CondividiAmo la Celiachia è il nuovo progetto promosso da AIC VDA nato con l’obiettivo di raccogliere le
storie delle persone affette da celiachia per trasformare questa esperienza in vissuto costruttivo e
condiviso, fatto di esperienze, informazioni e emozioni che possono diventare utili e preziose, per sé e per
gli altri.
La celiachia è una patologia sempre più diffusa e i cui sintomi si manifestano in maniera estremamente
variabile, rendendone spesso difficile la diagnosi. Pensiamo che la condivisione della propria esperienza
possa aiutare a renderla più riconoscibile. Inoltre, la diagnosi può a volte provocare rabbia e senso di
esclusione per le implicazioni che può avere a livello sociale. Condividere queste emozioni attraverso la
scrittura può aiutare a dare un senso alla propria esperienza e può contribuire ad accettare questa nuova
condizione, consapevoli che non siamo soli ad affrontarla.
Il testo, di carattere autobiografico e corredato da una propria fotografia o da una immagine evocativa
dell’argomento svolto, tratterà in modo libero e spontaneo il tema della celiachia da un punto di vista
personale attraverso il racconto del proprio vissuto, della diagnosi, delle sensazioni provate, dell’impatto
nella vita sociale e della condizione attuale. I temi suggeriti potranno essere trattati a propria discrezione.
Il racconto, di una lunghezza massima di 4500 caratteri spazi inclusi, corredato da fotografia, deve essere
inviato a info@aicvda.it inserendo come oggetto “Progetto CondividiAmo La Celiachia” e allegando il
presente modulo di partecipazione compilato e firmato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “CondividiAmo la Celiachia”
Il/La sottoscritto/a___________________________________________genitore di (nel caso l’autore fosse
minorenne) _______________________________nato/a _____________________il ________________
telefono_________________indirizzo e-mail ____________________________
CHIEDE
di partecipare al progetto “CondividiAmo La Celiachia” organizzato da
AIC VDA –Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta
Informativa ai sensi dell’ Art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR)
AIC VDA – Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta, Rue Xavier de Maistre, 19 - AOSTA (AO), Titolare del
trattamento, informa che i dati acquisiti saranno trattati nel rispetto dei princìpi di liceità, correttezza e
trasparenza di cui al Regolamento europeo n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018.

Finalità del trattamento: con l’adesione al progetto “CondividiAmo La Celiachia” il partecipante dichiara di
essere consapevole che le informazioni fornite possono contenere dati personali e particolari (ex sensibili)
e ne autorizza la divulgazione per le finalità del progetto così come sopra esposte.
La storia ed i fatti riportati e le immagini fornite potranno essere usati da AIC VDA – Associazione Italiana
Celiachia Valle d’Aosta per campagne di informazione e sensibilizzazione sulla condizione delle persone
affette da celiachia, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, social network ed altri mezzi di
comunicazione.
AIC VDA si riserva la possibilità di apportare alcune modifiche al testo, esclusivamente di natura ortografica
e grammaticale, per rendere più agevole la lettura senza alterarne il contenuto. Eventuali modifiche, prima
della pubblicazione, verranno comunque condivise con l’autore del testo.
Trasferimento dei dati: nel caso di diffusione pubblica, AIC VDA – Associazione Italiana Celiachia Valle
d’Aosta si riserva la possibilità, su richiesta dell’autore, di modificare i dati che possano permettere
l’identificazione dell’autore, concedendo la facoltà al partecipante a questa iniziativa di chiedere l’utilizzo di
uno pseudonimo nella pubblicazione della propria storia. Tale volontà deve essere espressa in maniera
chiara ed esplicita in fase di invio del racconto.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo
delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà e conserverà i
dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5
anni dalla data di acquisizione. La conservazione per un periodo superiore sarà subordinata all’acquisizione
di nuovo consenso dagli Interessati. L’indirizzo e-mail e il numero di telefono forniti verranno usati
esclusivamente per eventuali comunicazioni da parte di AIC VDA e non saranno ceduti a terzi né altrimenti
diffusi. In particolare, non saranno mai pubblicati in pagine web o sui social network né in correlazione con
la storia raccontata, né in nessuna altra modalità.
Diritti dell’Interessato: gli Interessati potranno esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui agli artt. 1521 del Regolamento europeo ed in particolare potranno conoscere le modalità di trattamento dei dati, di
avere conferma dell’esistenza di dati che li riguardano e di ottenere l’aggiornamento e la cancellazione
degli stessi inviando una mail a info@aicvda.it.
Il sottoscritto, presa visione del Regolamento di partecipazione al progetto e dell’Informativa per il
trattamento dei dati personali, avendone compreso integralmente il contenuto:
fornisce
non fornisce
Il consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, per le finalità sopra indicate.
Firma ____________________________________ Data _______________________
(in caso di adesione all’iniziativa da parte di un minore apporre la firma di madre e padre o tutore legale)

