
 
 

Novara il, 
 

Scheda di iscrizione socio Associazione per l’Autismo “Enrico Micheli” Onlus 
NOME ___________________________________________________________ 

COGNOME _______________________________________________________ 

VIA _______________________________________________________N°____ 

C.A.P. __________CITTA’ ____________________________________Prov____ 

TELEFONO ____________________________CELL. _______________________ 

INDIRIZZO MAIL ___________________________________________________ 
 
 

CHIEDO 
l'iscrizione (o la modifica dei dati) ad Associazione per l’autismo “Enrico Micheli” onlus con sede in Novara 
Corso Risorgimento numero 237. 
 

PREMETTO CHE 
 

� verserò l'importo di € 10,00 quale quota d'iscrizione relativa al corrente anno (scadenza 31/12 di ogni 
anno),  

� MODALITA’ DI PAGAMENTO: in contanti presso sede. 
� MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario su C/C intestato a Associazione per l’Autismo “Enrico 

Micheli “IBAN: IT22 A 02008 10105 0001010 16762  
� preso visione e di accettare lo Statuto di Associazione per l’Autismo Enrico Micheli 

 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 - Codice in materia di protezione dei dati personali – l’ Associazione per 
l’autismo “Enrico Micheli” 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. 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'artt. 13 e 14 del regolamento europeo 679/2016 (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. Il Presidente è il responsabile del trattamento dei dati in qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione. 

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

FIRMA, __________________________  

Associazione per l’Autismo “Enrico Micheli” Onlus 
C.so Risorgimento, 237 – 28100 Novara 
Tel./Fax: 0321 472266 – Email: info@centroautismo.org 
C.F./P.IVA 02212860031 

http://www.angsaonlus.org/piemonte/statuto_angsa_piemonte.pdf
mailto:info@centroautismo.org


INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile interessato che fornisce all’associazione per l’autismo Enrico Micheli Onlus (di 
seguito APS) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità 
di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 
seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento 
L’APS tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.  
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di 
Legambiente. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei 
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
GDPR. 

• Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo 
delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate. 

• Comunicazione e diffusione dei dati: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese 
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma sul sito internet dell’associazione, sui social network e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione (materiale promozionale, giornali, quotidiani locali, siti internet di 
soggetti finanziatori).  

• Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il titolare del trattamento è l’Associazione per l’Autismo Enrico Micheli Onlus, Corso 
Risorgimento 237 - 28100 Novara o E-mail. info@centroautiamo.org  - PEC: 
autismonovara@pec.it. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 

• Diritti dell’interessato: 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione 
scritta da inviare all’Associazione per l’Autismo Enrico Micheli Onlus, Corso Risorgimento 
237 - 28100 Novara o E-mail. info@centroautiamo.org - PEC: autismonovara@pec.it.  

• Periodo di conservazione: 
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici dell’APS e le 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre 
che per uso istituzionale dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi 
associativi per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative che utilizza 
per le pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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