
Delegazione Umbria
via G. Pierluigi da Palestrina 40 | 06124 Perugia
075 9661976 | 340 4106966
info.umbria @ant.it | ant.it/umbria

MODULO DI ADESIONE

Per aderire al programma “Azienda Amica ANT” per i prossimi 12 mesi è necessario scegliere il 
livello di donazione, stampare e compilare il seguente form ed inviarlo, unitamente alla copia del 
bonifico effettuato alla mail info.umbria@ant.it.

Per qualsiasi informazione e chiarimento contatta la referente Veronica Manna al 347 6490280 
oppure scrivere all’indirizzo e-mail veronica.manna@ant.it.

• 1 STELLA  con un contributo di €  ..………………………………… (donazione minima di 300 €)

• 2 STELLE con un contributo di € ……........………………............ (donazione oltre 1.500 €)

• 3 STELLE con un contributo di € ……......………………………...... (donazione oltre 3.000 €)

RAGIONE SOCIALE ..………………………………………………………………………………….....................................................

SETTORE MERCEOLOGICO ………………………………….................................... NUM. DIPENDENTI …………………

NOME E TITOLO RESPONSABILE ……………….…….………………………………………….................................................

PERSONA DA CONTATTARE ……………………………………………….…………..............................................................

VIA ………………………………………………………...... N°………. CAP ................. CITTÀ  …....…………………………  PROV.  ……

TELEFONO ........................................................... E-MAIL ...........………………………………………………………………

Verseremo il nostro contributo annuale attraverso:
Bonifico bancario sul conto corrente CODICE IBAN: IT57O0707503005000000619306
intestato a Fondazione ANT
Causale: Nome Azienda - “Azienda Amica ANT” - Regione di residenza e l’anno in corso.

* con questa modalità di donazione, il contributo è deducibile fiscalmente ai sensi della vigente legge.

Informativa ex art. 13, D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: 

La Fondazione ANT (“ANT” o “Fondazione” o “Titolare”), con sede in Bologna, Via Jacopo di Paolo n.36, come Titolare 
tratterà i suoi dati nell’ambito del programma Azienda Amica ANT a cui ha deciso di aderire, oltre che per ricevere la sua 
donazione. In particolare i suoi dati personali saranno trattati, previo rilascio del suo esplicito consenso ove richiesto, per:

(I) adempiere a specifici obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste 
provenienti dalle autorità;
(II) ricevere la sua donazione;
(III) l’adesione e la partecipazione al programma Azienda Amica ANT e ricevere i relativi benefici;
(IV) inviarle materiale informativo e promozionale inerente le attività di ANT via email, posta cartacea, telefono e/o sms.

Nell’ambito del conferimento di dati per effettuare una donazione e la partecipazione al programma Azienda Amica ANT, 
i dati saranno trattati altresì per inviare una lettera di ringraziamento, l’attestato di ricevuta donazione, una pergamena di 
ringraziamento e materiale (ad esempio, logo, banner) e altre comunicazioni (ad esempio, per l’invio di inviti agli eventi della 
Fondazione ANT) relativi al programma Azienda Amica ANT.
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Salvi eventuali trattamenti derivanti da obblighi di legge, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in mancanza di 
esso ANT potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ricevere la donazione e/o di attivare il programma Azienda Amica ANT 
e/o di erogare i benefici connessi dall’adesione al programma Azienda Amica ANT e/o di inviare materiale informativo 
e promozionale. Il suo consenso per il trattamento di cui al punto (IV) che precede non è richiesto in quanto il Titolare si 
avvale dell’eccezione al consenso prevista per gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 24, comma 1, lettera h) del Codice 
Privacy. Lei può opporsi in qualunque momento a tale trattamento, oppure rifiutare uno o più dei mezzi di comunicazione 
utilizzati dal Titolare per finalità di marketing, scrivendo al Titolare Fondazione ANT Italia – Onlus, via Jacopo di Paolo n.36, 
Bologna, oppure inviando una email a: privacy@ant.it (opt-out selettivo).

I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati potranno essere comunicati a: soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità; soggetti delegati e/o incaricati da ANT di svolgere attività strettamente 
correlate al perseguimento degli scopi di ANT e del programma Azienda Amica ANT, debitamente nominati incaricati del 
trattamento ex art. 30 del Codice Privacy, ovvero, ove necessario, responsabili del trattamento ex art. 29 del Codice Privacy. 
ANT si serve di alcuni soggetti terzi che svolgono attività che comportano anche il trattamento di dati personali, quale, 
a titolo esemplificativo Nethical S.r.l., con sede in Via Paolo Fabbri 1/4, 40138 - Bologna, in quanto fornitrice del servizio 
informatizzato di gestione dei dati di assistenza in dotazione al Titolare. Una lista aggiornata dei responsabili è ottenibile 
scrivendo a: privacy@ant.it. 

La informiamo infine che in base all’art. 7 del Codice Privacy, che riportiamo integralmente di seguito, l’interessato ha i 
seguenti diritti: 
1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non  
 ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 a) dell’origine dei dati personali;
 b)  delle finalità e modalità del trattamento;
 c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne  
  a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.  L’interessato ha diritto di ottenere:
 a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di  
  cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
  il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
   rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  
  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i diritti, l’interessato può scrivere al Titolare del trattamento Fondazione ANT Italia – Onlus, via Jacopo di 
Paolo n.36, 40128 - Bologna, oppure inviare una mail a: privacy@ant.it.

Luogo ………………………………………………………………….... Data ..…………………………………………………………………….........

NOME …………………………………………………………………… COGNOME ..……………………………………………………..............

 Firma leggibile ……………………………………………………….......
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