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SCHEDA DI DOMANDA DI ADESIONE SOCI (MINORENNI)  

 
Spett. Associazione  

Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abat e 
Sede Legale:  

Viale Dante 7/9 – 28021 Borgomanero (NO) 
 
ALLA C.A. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il/la sottoscritto/a……………….………………………..…………………… 

GENITORE DI 

Nome e Cognome……………………………………………………………                                                                                    

nato/a a  .....…..…………………………..……..…..il ..………..…………… 

Codice Fiscale ……………………………………….………………………  

residente in……….…………………………….……………………………. 

via .…………………………………………..…………….……… N°……… 

telefono……………………………… Cell………………………..…………  

mail………………………………….………………………………………… 

CHIEDE 

con la presente il proprio figlio si ammesso quale socio 
dell’Associazione “Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate”, 

 
dichiarando 

�  di aver preso visione e di approvare lo Statuto Soc iale; 

�  di aver corrisposto la quota associativa annuale per l’anno 2018/19 

nella misura di euro 7,00. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre con la presente, ricevuta l’informativa 
sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’Art.10 della Legge 
675/1996, ai sensi dell'art. 11 della legge 675/96  e di cui  all’art.13 del D.Lgs 
n.196 del 2003 

ESPRIME IL CONSENSO 

�  alla comunicazione a privati e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei 

propri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome,il 

luogo e la data di nascita, l’indirizzo)  

�  alla esposizione presso la Sede Sociale o nell'ambito di manifestazioni 

istituzionali ed alla pubblicazione di foto pertinenti alle finalità istituzionali e alle 

attività ad essa strumentali del nostro Ente Associativo. 

�  a riprese per soli fini istituzionali e statutario, pertinenti alle finalità istituzionali 

e alle attività ad essa strumentali del nostro Ente Associativo. 

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

�  a sedi di competenza della Federazione o dell'Ente nazionale o locale di 

riferimento 

�  alle compagnie d’Assicurazione con cui l’Associazione ha stipulato polizze 

�  a volontari e professionisti dell’associazione in relazione a specifiche attività 

da loro gestite 

�  a altri soggetti giuridici o enti in occasione di corsi di formazione 

�  a Enti Pubblici ove obbligatorio o richiesto  per disposizioni di legge 

�  ad agenzie di viaggio e/o gestori di strutture di ricezione alberghiera e/o di 

musei, gallerie, monumenti e fiere, in occasione di ritiri, gite; 

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle 

predette finalità. 

 

………………………………..il,……………………….. 

                         
    Firma (leggibile) 

 
          ______________________

I soprascritti dati personali sono ad uso esclusivo dell’Associazione e verranno usati rispettando le 
normative della legge sulla Privacy. 


