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Allegato 2 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Domanda di accesso all’elenco degli Operatori/Tutor ABA 

dell’associazione L’Arca di Noè  

 
Il/La sottoscritto/a  

Nato/a                                                 il                             e residente in/a  

 

 

Indirizzo                                                                                            n.  

 

Tel.                            Cell.                         Email  

nella qualità di genitore/tutore/amministratore di sostegno del minore: 

Cognome                                                 Nome  

 

Età                              domiciliato nel Comune di  

 

CHIEDE 
 

di accedere all’Elenco degli operatori/tutor ABA dell’associazione L’Arca di Noè al fine di poter 

individuare un operatore a beneficio del suddetto minore.  

 
Indicare eventuali specifici bisogni per i quali si richiede l’intervento:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicare eventuale impegno richiesto: 
 

N. giornate settimanali           N. ore giornaliere                   Mattino          Pomeriggio 

 

Si comunica altresì che il minore è già seguito da uno o più delle seguenti figure: 

 
    Psicologo     Logopedista     Neuropsicomotricista    Educatore     Tecn. Riabilitazione Psichiatrica 

 
    Altro  
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Inoltre il sottoscritto dichiara: 

1. Di aver preso visione del regolamento relativo all’”Elenco dei Operatori/Tutor ABA” tenuto 
dall’associazione L’Arca di Noè e di accettarne nella sua interezza tutti gli articoli in esso contenuti; 

2. Di essere consapevole: 
 Che non compete all’associazione L’Arca di Noè l’attività di consulenza sullo svolgimento del servizio di 

Tecnico/Terapista ABA e sui rapporti contrattuali e fiscali intercorrenti tra gli operatori e gli utenti del 
servizio.  

 Che l’associazione L’Arca di Noè non è responsabile delle caratteristiche e qualità dei servizi erogati dagli 

operatori, né del rispetto, da parte degli operatori e degli utenti del servizio, delle normative vigenti in 
materia fiscale, contrattuale e previdenziale. 

 Che i rapporti economici, contrattuali e previdenziali derivanti dall’erogazione dei servizi intercorrono 
esclusivamente tra l’operatore e l’utente, non sussistendo alcun vincolo di subordinazione o rapporto di 
incarico nei confronti dell’associazione l’Arca di Noè.  

 Che la forma contrattuale in base alla quale il servizio viene erogato dal singolo operatore è rimessa alla 

libera scelta delle parti secondo la normativa vigente pro tempore. Le parti sono personalmente 
responsabili – secondo la normativa in vigore ed ognuno per quanto di competenza – della correttezza 
fiscale, contrattuale e previdenziale del servizio prestato. 

 
Allegati: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 
Luogo e data  

 
                                                                                                 Firma 

 

 
 

 
Informativa D.Lgs. N. 196/03 – Tutela della privacy: Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati da parte del Titolare per finalità gestionali, amministrative, 
contabili e di fatturazione connessi alle attività dell’associazione L’Arca di Noè ivi compresa la gestione dell’elenco in cui si 
sta chiedendo l’iscrizione con il presente modulo. 
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Ciò non esclude che in taluni casi il 
trattamento sia svolto in forma manuale. Le modalità del trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta, 
organizzazione, conservazione, elaborazione e eventuale cancellazione. 
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, 
quando la comunicazione si ritenga per l’associazione L’Arca di Noè necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
e del presente elenco. Con il consenso al presente trattamento dei dati, l’operatore in esso inserito, fornisce implicitamente 
liberatoria alla pubblicazione di immagini e/o video con qualsiasi mezzo impiegato dall’associazione, ivi compresi siti 
web/social/community che dovessero eventualmente interessarlo, senza nulla a pretendere come eventuali diritti di 
qualsiasi genere. 
Ambito di comunicazione e diffusione: I dati comunicati ad altri soggetti, e che saranno oggetto di diffusione non sono 
vincolati alla preventiva autorizzazione. 
Il Titolare del trattamento dei dati: Associazione L’Arca di Noè – Via Regione Siciliana n. 51/A-E – 92100 
Agrigento. 
La informiamo inoltre, che l’interessato ha diritto a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003. 
Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le presenti informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il 
titolare proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti della presente scheda informativa. 
 

 

Data, __________________________   Firma ______________________  

 

 


