
 Spett.  ANGSA bologna 

Spett.  ANGSA bologna 
 (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Bologna) 

Via Paradiso, 7 

40122 Bologna 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione. 

Il sottoscritto (cognome) .................................................  (nome) ................................................, 

(c.f.) ……………..……………………........, nato a …………….………….………………. (…….) 

il ………..……, residente in Comune di ............................................................................ (.............), 

(C.A.P. .....................), Via/Piazza .................................................................................. n° ..............., 

Telefono: (casa o lavoro) ....................................................., (mobile) …................................................, 

e-mail: ....................................................... 

1) Comunica di aver versato a codesta Associazione la quota associativa dell’anno ........ avente 

validità fino al 31 dicembre dell’anno medesimo. Tale quota di iscrizione ammonta a: 

□ euro ............ (minimo € 30) poiché il sottoscritto è il primo componente del proprio nucleo 

familiare o amicale che si iscrive a codesta Associazione; 

□ euro ............ (minimo € 5) poiché il sottoscritto appartiene al nucleo familiare o amicale del 

socio ..................................................... (cognome e nome) già iscritto a codesta Associazione. 

2) Informa che il versamento è stato effettuato tramite: 

□ contanti versati al tesoriere in data ..............................; 

□ bonifico su ccb Unicredit intestato a “Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 

di Bologna”, IBAN “IT07H 02008 02457 000101098169”, causale: “quota sociale 

anno ... ...................................................................... (cognome e nome di chi si iscrive)”. 

3) Dichiara di aver preso visione dello Statuto di codesta Associazione e di accettarlo senza riserve. 

4) Chiede a codesta Associazione l’iscrizione in qualità di socio. 

5) Dichiara di esser consapevole che l’ammissione effettiva sarà deliberata dal Consiglio Direttivo 

e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della deliberazione. 

(luogo) .................................................................., (data) ........../........../...... (firma) ......................................... 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
successive disposizioni, ANGSA Bologna, 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 e alla 
Tipolitografia Iiriti di Reggio Calabria, o altra azienda subentrante, per l'invio del Bollettino dell'ANGSA. 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 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.a Marialba Corona (Presidente in carica) in qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione e incaricata del trattamento dei dati, domiciliata, per la carica, presso ANGSA Bologna. 

Dichiaro di aver preso visione della nota informativa e di prestare il mio assenso al trattamento dei dati personali, alla 
loro comunicazione ad organismi pubblici preposti istituzionalmente al controllo dell'attività associativa.  

(luogo) .................................................................., (data) ........../........../..... (firma) ......................................... 


