ANGSA LAZIO ONLUS
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
- Regione Lazio -

SCHEDA RICHIESTA AMMISSIONE ANGSA LAZIO
COGNOME e NOME ______________________________________________________________
NATA/O A ______________________________________IL _________________________________
RESIDENTE A ___________________________ CAP ______________ PROV _______________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________
TELEFONO______________________________CELLULARE ____________________________
DOCUMENTO/C.F_____________________________/ ___________________________________
E-MAIL___________________________________________________________________________
(Importante per comunicazioni)
PROFESSIONE____________________________________________________________________

Iscrizione alla mailing-list dell’ANGSA LAZIO associazione@angsalazio.org SI

NO

Estratto dallo Statuto: ….Art.3- …. I soci ordinari possono essere genitori, tutori e affiliati dei soggetti autistici. I soci devono
rivolgere domanda dichiarando di accettare senza riserva lo statuto. L’ammissione sarà deliberata dal comitato esecutivo.
All’atto dell’ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota dovrà essere effettuato
annualmente entro il mese di Febbraio.
Art.5 - Hanno diritto al voto nell’Assemblea i soci ordinari e sostenitori iscritti nei relativi albi ed in regola con il
pagamento delle quote sociali. Gli iscritti avranno diritto a ricevere il “Bollettino dell’Angsa” organo ufficiale
dell’Associazione contenente informazioni sull’autismo dirette alle famiglie associate…..
La quota associativa è di €. 25,00. Versamento su conto corrente bancario:
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – IT 13 R 05387 03211 00000 0142404
intestato all’ANGSA Lazio, Via Casal Bruciato,13 – 00139 Roma o in contati direttamente in sede, previo accordi.
Data,_________________

Firma ____________________________________

Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs 196/2003 )
Informativa dei diritti dell’interessato e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003.
Il / La sottoscritto/a nel fornire i propri dati acconsente al loro trattamento. Dichiara inoltre, che all’atto del
conferimento dei dati è stato/a debitamente informato/a per quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi
compresi i diritti che gli derivano ai sensi del Art.7 del D.lgs 196/2003.
Autorizzo il trattamento dei miei dati per ricevere informazioni e/o iniziative sull’AUTISMO o argomenti correlati o
comunque comunicazioni da parte dell’ANGSA.
Firma_____________________________________
Se si vuole partecipare attivamente alle attività dell'associazione, dare la propria disponibilità scrivendo a info@angsalazio.org
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
- Regione Lazio Sede Legale Via Casal Bruciato n. 13 00159 ROMA
Tel./Fax. 06/43587666 - C.Fisc. 97475060584
info@angsalazio.org - www.angsalazio.org

ANGSA LAZIO ONLUS
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
- Regione Lazio -

Finalità della mailing-list dell’associazione
A cosa serve una mailing list? Attraverso questo strumento potremmo comunicare tra di noi con semplicità. Basterà inviare
una mail a associazione@angsalazio.org e tutti gli appartenenti alla lista riceveranno copia della comunicazione inviata: in
questo modo potremmo condividere dubbi, proposte e notizie che riguardano l'autismo o l'associazione stessa.
Come faccio ad iscrivermi? Per iscriversi basta inviare una mail a associazione-owner@angsalazio.org nella quale si richiede
esplicitamente di essere inclusi nella mailing-list associazione@angsalazio.org (scrivete nell'oggetto della mail "Iscrizione alla
lista Associazione"). Oppure inviate una mail, senza specificare nulla nell'oggetto e nel corpo della mail, a associazionesubscribe@angsalazio.org. Riceverete conferma di iscrizione.
Come faccio a cancellarmi? Per cancellarsi basta inviare una mail, anche senza oggetto o testo della mail, a associazioneunsubscribe@angsalazio.org. Riceverete conferma di cancellazione a cui dover rispondere. Se avete problemi scrivete pure una
mail a associazione@angsalazio.org chiedendoci di essere rimossi dalla mailing-list associazione@angsalazio.org: scrivete
nell'oggetto della mail "Cancellazione dalla lista Associazione”.
Per qualsiasi eventuale informazione relativa alla mailing list potete comunque scrivere a info@angsalazio.org
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dati.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, la informiamo che i dati da noi raccolti riguardanti la sua persona, saranno utilizzati nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.
I dati personali forniti dagli iscritti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente dalla Angsa Lazio, Titolare del
Trattamento, esclusivamente per i fini istituzionali dell’associazione.
Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo o comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:
1) Il trattamento dei dati da Lei spontaneamente forniti saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali;
2) Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse dell’associazione;
3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad Enti Istituzionali promotori di eventi, a società e/o
associazioni preposte all’organizzazione degli eventi anche per attività di spedizione automatica di fax o e-mail per
comunicazioni e/o informazioni di ulteriori eventi o iniziative correlate alle finalità stesse dell’associazione;
4) I dati raccolti potranno essere comunicati alla sede Nazionale dell’Associazione ANGSA;
5) La successiva revoca del consenso al trattamento comporterà la cancellazione dei dati e la contestuale interruzione
dell’erogazione dei servizi eventualmente collegati;
6) La informiamo che in qualsiasi momento potrà esercitare ogni diritto previsto dall’art. 7,D.Lgs. 196/2003
(consultare, modificare o cancellare i Suoi dati);
7) Il Titolare del trattamento dei dati e’ Angsa Lazio – Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici Regione Lazio, Via Casal Bruciato, 13 00159 Roma.
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