
 

         
 

DOMANDA   AMMISSIONE   SOCIO 

                                                                                  Spett.le   ANGAC 

                                                        Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti 

                                                        Via San Tommaso d’Aquino n. 19 - 09134 

                                                   CAGLIARI  

                                                       C.F. 92253900929  

                                                     E-mail: angacnazionale@gmail.com 

                                                                 Pec: angac@pec.it – Sito: www.angac.it 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE  PER L’ANNO 2023 

Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………………    

nat…. a …………………………………………………………………….. il …………………………….. 

Residente in Via/Corso/Piazza………………………………………………………………………….. 

n°…..Comune……………………………………………………………………………CAP……………..

Provincia……………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………Cell………………………………………………………………….                         

E-mail…………………………………………………………………………………………………………. 

o Titolare  

o Legale Rappresentante 

o Legale Rappresentante  

Gestore dell’impianto di carburante  Compagnia Petrolifera……………………….……………. 

sito in località: 

……………………………………………….via………………………………………………………n°…… 

Partita Iva …………………………………………. 

 

Chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio 

dell’Associazione Angac condividendone le finalità istituzionali. Si impegna  a versare 

contestualmente la quota di sola adesione pari a € 50.00 (cinquanta/00) nella modalità 

di:  

o Carta di Credito 

o Post Pay 

o Tramite sito web : www.angac.it 

o Bonifico bancario: IBAN  IT 20 P 01015 43970 000070702839 

    Causale: ADESIONE ASSOCIATIVA ANNO 2023 

         Presso Banco di Sardegna di Sanluri – Fil.43970 

 



 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 

organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo 

statuto associativo.  

Dichiara inoltre di: 

° Non essere iscritto ad altre Associazioni di Categoria 

° essere iscritto con altre Associazioni di Categoria 

 Individuo come sistema di comunicazione domicilio e- mail: angacnazionale@gmail.com . 

 

 Luogo________________________________ Data_____________________________ 

 

Firma digitale 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del 

Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del 

rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i 

dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e 

da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge 

e dalle norme statutarie.  

 

Luogo________________________________ Data_____________________________  

 

Firma digitale     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 
L'informativa è destinata a tutti gli associati ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di iscrizione 
all'associazione.  
Titolare del trattamento 
Il “titolare” del trattamento dei dati, è l’associazione ANGAC (Associazione Nazionale Gestori Autonomi 
Carburanti), in persona del suo presidente pro tempore, con sede legale in Cagliari alla via San Tommaso 
d’Aquino n. 19  

Base giuridica e modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e con sistemi automatizzati per il perseguimento dei fini 
dell'associazione e per l'adempimento agli obblighi di legge. L'iscrizione all'associazione costituisce 
consenso valido e specifico per il trattamento dei propri dati personali. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
  

Dati trattati 
Dati anagrafici forniti dall’interessato, necessari per l'espletamento delle formalità di associazione. I dati 
saranno conservati per il solo tempo necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla posizione di 
associato ad ANGAC e per l'espletamento dei relativi obblighi di legge. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso gli indirizzi di posta elettronica indicati sul 
Sito, comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per le risposte, nonché degli eventuali 
altri dati personali contenuti nel messaggio. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il Titolare utilizzerà i dati forniti volontariamente dall'interessato per soddisfare le sue richieste. L'interessato 
non è tenuto a fornire i propri dati personali, tuttavia in caso di rifiuto il Titolare potrebbe non essere in grado 
di soddisfare le sue richieste. 
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a ciò strettamente 
necessario, i dati saranno trattati dal Titolare e da suoi dipendenti, collaboratori e/o preposti appositamente 
incaricati. Fatti salvi specifici obblighi di legge, i dati non saranno comunicati a terzi, non sono destinati alla 
diffusione e non saranno trasferiti in paesi terzi. 

Diritti degli interessati 
Gli associati, possono esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. In 
particolare, l'interessato potrà: 
(I) Ottenere 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 ove 
vi fosse; 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. 
(II) 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) del punto II 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. 
(III) 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. 
(IV) Revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso fino a quel momento prestato, qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a). 
(V) Proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte, senza particolari formalità e comunque senza spese, alla Associazione ANGAC 
attraverso i seguenti recapiti: 
Email:sicurezzadatiangac@outlook.com 
Posta ANGAC: via San Tommaso d’Aquino n. 19 – 09134  Cagliari. 
La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti e/o variazioni. 
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo la suesposta informativa. 
 

Firma digitale     


