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RICHIESTA AMMISSIONE ANGSA UMBRIA ONLUS COME SOCIO SOSTENITORE 
 
IL SOTTOSCRITTO/A 
COGNOME e NOME          
NATA/O A    IL     
RESIDENTE A   CAP   PROV  
INDIRIZZO        
TELEFONO  CELLULARE     
DOCUMENTO/C.F     /    
E-MAIL          
(Importante per comunicazioni) 
PROFESSIONE   

 
DICHIARA 

di volersi iscrivere come SOCIO SOSTENITORE ad ANGSA UMBRIA ONLUS. 
Iscrizione alla mailing-list dell’ANGSA UMBRIA ONLUS angsaumbriaonlus@libero.it (SI) (NO) 
n.b: alla presente si allega copia del pagamento pari ed €. 10,00 e documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data   Firma   

 
 
 
 

Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs 196/2003 ) 
• Premessa: 

 
Angsa Umbria ONLUS, consapevole dell’importanza della tutela della privacy come 
previsto dal dlgs 196/2003, si impegna a rispettare regole di condotta in linea con i 
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dettati del decreto legislativo Codice in materia di protezione dei dati personali sopra 
citato. La politica di tutela della riservatezza delle informazioni acquisite potrebbe 
subire nel tempo variazioni, anche in funzione delle eventuali modifiche legislative e 
regolamentari. 

 
• Principi base della politica di privacy: 

 
L’associazione si impegna a : 

1. Trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nella 
presente informativa; 

2. Utilizzare esclusivamente i dati rilasciati spontaneamente dall’utente; 
3. Utilizzare cookie di analisi per fini statistici in modo anonimo per valutare la 

fruizione del nostro sito e cookie tecnici per facilitare la navigazione nel sito 
medesimo; 

4. Comunicare i dati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse a quanto 
di interesse o per rispondere ad obblighi di legge, regolamenti o normativa 
nazionale e/o comunitaria; 

5. Rispondere alle richieste di cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati 
forniti; 

6. Assicurare un corretto e lecito utilizzo dei Vostri dati, salvaguardando la 
riservatezza applicando per tanto idonee misure di sicurezza a tutela della 
riservatezza, integrità e disponibilità dei dati medesimi. 

 
• Informativa ai sensi dell’art.13 dlgs 196/2003: 

 
I dati richiesti e rilasciati autonomamente dall’utente del sito sono finalizzati al 
perseguimento degli scopi istituzionali di Angsa Umbria ONLUS ed in particolare per: 

1. iscrizione alla nostra newsletter per finalità informative; 
2. richiesta di informazioni o consulenza sulla presa in carico delle persone con 

disturbo dello spettro autistico; 
3. donazioni erogate attraverso bonifico bancario o versamento attraverso 

bollettino postale o attraverso acquisto di beni simbolici realizzati dalle persone 
con disturbo dello spettro autistico; 

4. adesione ai progetti pianificati dalla nostra associazione. 
Il conferimento dei dati personali prevede che alcuni siano strettamente necessari per 
aderire a quanto di interesse e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla 
medesima richiesta; altri sono dati facoltativi, il cui mancato conferimento potrebbe 
ridurre o impedire l’erogazione di servizi aggiuntivi e /o personalizzati. 
Il trattamento effettuato nell’ambito di questo sito potrà essere realizzato con strumenti 
cartacei, elettronici e/o telematici nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza per le 
finalità precedentemente esposte. I dati potranno essere messi a disposizione di soggetti 



Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus 

A.N.G.S.A Umbria Onlus via Giovanni XXIII, n° 5 
www.angsaumbria.org angsaumbriaonlus@libero.it 

 

 

 

terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, a fini connessi all’erogazione 
del servizio a cui l’utente ha aderito e/o che erogano servizi strumentali a soddisfare la 
richiesta dell’utente ,come ad esempio ANGSA ONLUS o società che svolgono servizi di 
consegna per i beni simbolici connessi all’erogazione effettuata, od ai quali la 
comunicazione è obbligatoria per ottemperare norme di leggi o regolamenti. I dati 
personali saranno resi disponibili a persone fisiche o giuridiche espressamente autorizzate 
da Angsa Umbria ONLUS ed all’uopo nominate incaricate del trattamento, che svolgono 
attività di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità esposte: in linea 
generale sono persone preposte all’amministrazione, alla gestione dei servizi informativi, 
ai rapporti con donatori effettivi e potenziali, all’erogazione di servizi specifici, agli 
organizzatori di campagne informative e di rendicontazione sociale dei nostri progetti. Il 
titolare del trattamento è Angsa Umbria ONLUS via Giovanni XXIII n 5 06083 Bastia 
Umbra (Pg) tel e fax: 075/800262 e-mail angsaumbriaonlus@libero.it. 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del dlgs 196/2003. 

 
• Consultazione, modifica e cancellazione dei dati personali art 7 d.lgs 196/2003: 

 
Si informa che in qualsiasi momento possono essere esercitati i diritti di cui all’art 7 del 
d.lgs 196/2003 scrivendo all’indirizzo mail angsaumbriaonlus@libero.it o ad Angsa 
Umbria ONLUS, via Giovanni XXIII n 5- 06083 Bastia Umbra (Pg). 
Si riporta di seguito la parte essenziale del su citato art.7, in particolare si ha diritto ad 
ottenere: 

1. La conferma dell’esistenza o meno di dati personali, che vi riguardano e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati, della loro origine, delle 
finalità e modalità di trattamento e della logica applicata per il trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. 

2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge. 

3. L’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
4. Di opporsi in toto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che vi riguardano. 
5. Di opporsi al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o comunicazione 
commerciale. 
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• Cosa sono i cookies e come sono utilizzati 
I cookies sono informazioni che vengono salvate sul disco fisso del vostro PC e che 
sono inviate dal vostro broswer ad un web server e che si riferiscono al vostro utilizzo 
della rete. Permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati, le opzioni che, navigando 
in rete, sono stati manifestate. Queste informazioni non sono quindi fornite 
spontaneamente e direttamente, ma lasciano traccia della navigazione in rete da parte 
dell’utente: i dati rilevati attraverso i cookies saranno utilizzati esclusivamente per 
esigenze di carattere prettamente tecnico, al fine di garantire un più agevole, immediato 
e rapido accesso al sito ed ai suoi servizi ed una navigazione facilitata al singolo utente. 

 
• Per conoscere la nostra politica sui cookie e le politiche cookie di terze parti, 

invitiamo a leggere l’informativa estesa relativa cliccando QUI 
 

• La sicurezza dei Vostri dati personali 
 

Angsa Umbria ONLUS adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a 
salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei vostri dati 
personali: come imposto dai disposti del d.lgs 196/2003 e dal relativo disciplinare 
tecnico (allegato B, d.lgs 196/2003) sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici 
ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche 
accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che Vi riguardano. 
Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi a cui la nostra 
associazione ha affidato operazioni di trattamento dei Vostri dati per proprio conto. 
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