Scheda d’iscrizione o modifica dati
Barrare la casella di interesse:
iscrizione anno _ _ _ _
modifica dati
Dati personali
Cognome:
Nome:
Nato a:
Indirizzo:
Città:
Prov.:

il:

CAP:

Telefono:
fax:
Email:
______ _ _______ _ _______ _ _______ _ _______ _ _______ _ ______ _ ______
Dettagli versamento quota sociale anno in corso
Quota sociale da versare: € 60
Causale: quota sociale anno 20_ _
Modalità di pagamento:
c/c postale n° 42480103 intestato a:
Angsa Piemonte sezione di Torino Onlus - Via XX Settembre, 54 - 10121 Torino.
N.B. Allegare ricevuta di versamento insieme al modulo di iscrizione compilato e
firmato in ogni sua parte.

Ho preso visione e accetto lo statuto di Angsa Piemonte sezione di Torino Onlus
(barrare la casella, campo obbligatorio)

chiedo
l'iscrizione (o la modifica dei dati) ad ANGSA Piemonte sezione di Torino Onlus con sede in
Torino, Via XX Settembre 54, cod. fisc. 08164740014, iscritta nelle liste delle associazioni del
Comune di Torino in data 17/12/98 n° 9810793/01 (prot. n. 3191 del 03/05/99), riconoscimento
della Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato,
Sezione Socio Assistenziale (Prot n. 288 - 364409/2004 del 26/11/2004).

dichiaro
(barrare la casella per accettazione)
di aver preso visione della nota informativa, di cui sotto e di prestare il mio assenso al
trattamento dei dati personali, alla loro comunicazione all'ANGSA Onlus di Roma, alle tipografie
preposte alla stampa delle riviste inviate ai Soci e alle piattaforme professionali di e-mail marketing
scelte, di volta in volta da ANGSA Piemonte sez. di Torino Onlus, per l’invio di newsletters ai Soci,
nonché ad altri organismi pubblici preposti istituzionalmente al controllo dell'attività associativa.

Informativa trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e
successive disposizioni, ANGSA Piemonte sezione di Torino Onlus, titolare del trattamento, informa che i dati
raccolti sono unicamente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione. Il trattamento dei
dati, consistenti nella raccolta, registrazione, elaborazione, produzione e cancellazione, sarà effettuato anche con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati personali potranno essere comunicati ad organismi
pubblici preposti istituzionalmente al controllo dell'attività associativa, su loro espressa richiesta, e verranno
comunicati all'ANGSA Onlus di Roma, alle tipografie preposte alla stampa delle riviste inviate ai soci. Il
conferimento dei dati contrassegnati è obbligatorio con riferimento agli scopi sopra dichiarati. L'eventuale dissenso
potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto con l'Associazione. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti
dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (norma che dichiara di conoscere appieno) e quindi potrà conoscere,
fare integrare, modificare, cancellare i dati che lo riguardano trattati dall'Associazione ed eventualmente diffusi a
terzi, opponendosi in tutto o in parte, al loro trattamento e diffusione, fermo restando i sopra citati effetti
dell'opposizione.
Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Arianna Porzi (Presidente in carica) in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione. Incaricato del trattamento dei dati è la Sig.raTiziana Volpi. Entrambe domiciliate,
per le rispettive cariche, presso ANGSA Piemonte sezione di Torino Onlus.
In merito agli indirizzi email trasmessi alle piattaforme professionali di gestione di email marketing, preposte per
l’invio delle newsletters dell’Associazione, le anagrafiche, compresi gli indirizzi email, rimangono di proprietà
dell’Associazione. Per tanto le piattaforme professionali selezionate di volta in volta, per l’espletamento del servizio
di email in forma di newsletters, non potranno né cedere e né affittare i dati personali dei soci a terze parti, almeno
che non sia la legge a stabilirlo. Tali dati non saranno quindi utilizzati per altri scopi, se non quello dell'espletamento
del servizio; non sono ammesse attività di invio di Spam o di messaggi non a norma con la legge sulla Privacy
(Ucb/Ube), che violino quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di Privacy e protezione dei dati personali.

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

