
MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO ALLA FAMIGLIA UMAGHESE 

Adesione all’Associazione"FAMIGLIA UMAGHESE" 
 
Prendendo atto (art. 1 dello Statuto) che:  

 E' costituita l‘associazione apartitica storicamente denominata “Famiglia Umaghese San Pellegrino”, con 
forma abbreviata anche “Famiglia Umaghese”, che dal 1959 ha lo scopo di salvaguardare il patrimonio 
storico e culturale degli esuli dal Comune di Umago formatosi nel corso di millenni, nell’ambito della 
civiltà romana — veneta — italiana, e di tutelarne i diritti e gli interessi nazionali, spirituali e materiali. 

 A tal fine essa si propone di raccogliere tutti coloro che sono legati al territorio del Comune di Umago 
d’Istria per nascita, matrimonio o discendenza, che, essendo consapevoli dei valori civili e storici del 
popolo istriano indissolubilmente legato alla Nazione italiana, siano disposti a dare il proprio 
contributo per il raggiungimento delle finalità dell‘Associazione. 

 La sede sociale è fissata in Trieste presso la “CASA MADRE DEGLI ISTRIANI — FIUMANI — DALMATI IN 
ESILIO”, Via Silvio Pellico n. 2. 

Con la presente, condividendone gli intenti, aderisco all’Associazione "Famiglia Umaghese", e consegno a 
mano il presente modulo o lo invio a mezzo posta a FAMIGLIA UMAGHESE - Unione degli Istriani - via Pellico 2 - 
34122 TRIESTE, o fax 040636206 o previo scanner in formato pdf all’indirizzo e-mail umagoviva@yahoo.it 
Per semplificare l’adesione dei gruppi familiari il modulo è previsto per un massimo di tre nominativi: in caso 
di ulteriori adesioni aggiungere una fotocopia del modulo. Ogni nominativo deve indicare la categoria di socio. 
Soci effettivi sono: i nati nel Comune di Umago d‘Istria fino al 31 dicembre 1960; i loro discendenti ed il loro 
coniuge, anche se non nato nel territorio predetto; coloro che hanno risieduto nel Comune di Umago d'Istria 
prima dell’esodo. Soci aderenti sono: tutti gli altri residenti in Italia e all’estero.  
Con la sottoscrizione dell’adesione in qualità di Socio alla "Famiglia Umaghese" esprimo anche il consenso al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità associative, dichiarando di aver preso atto 
dell'INFORMATIVA EX ART. 13 REG: (UE) 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI). Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Famiglia Umaghese 
e il Responsabile è il Presidente in carica.  

Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’Art. 13 comma 2 lettera b) del Reg. (UE) 679/2016, l’interessato ha il diritto: • di chiedere al 
Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. da 16 a 21 del Reg. (UE) 679/2016); • se il 
trattamento è basato sul consenso, di revocare il consenso in qualunque momento, ferma restando la liceità del trattamento basato sul 
consenso fino alla revoca; • di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o esperire gli altri rimedi a tutela 
dell’interessato previsti dalla normativa vigente. Per l’esercizio dei diritti di cui sopra gli interessati possono rivolgersi al seguente 
indirizzo e-mail: umagoviva@yahoo.it 

Categoria di socio: ⧠effettivo ⧠ aderente (barrare con una X la propria categoria) 
nome________________________________________cognome____________________________________________________________ 
luogo e data di nascita____________________________________________________________________________________________ 
indirizzo___________________________________________________________________________________________________________ 
CAP_____________Comune_____________________________________Provincia________Stato estero_____________________ 
telefono______________________________________email_______________________________________________________________ 

data ________________________firma per adesione all’Associazione________________________________________________ 
 

Categoria di socio: ⧠effettivo ⧠ aderente (barrare con una X la propria categoria) 
nome________________________________________cognome____________________________________________________________ 
luogo e data di nascita____________________________________________________________________________________________ 
indirizzo___________________________________________________________________________________________________________ 
CAP_____________Comune_____________________________________Provincia________Stato estero_____________________ 
telefono______________________________________email_______________________________________________________________ 

data ________________________firma per adesione all’Associazione________________________________________________ 
 

Categoria di socio: ⧠effettivo ⧠ aderente (barrare con una X la propria categoria) 
nome________________________________________cognome____________________________________________________________ 
luogo e data di nascita____________________________________________________________________________________________ 
indirizzo___________________________________________________________________________________________________________ 
CAP_____________Comune_____________________________________Provincia________Stato estero_____________________ 
telefono______________________________________email_______________________________________________________________ 

data ________________________firma per adesione all’Associazione________________________________________________ 
 


