
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Anno sociale _________ 

Io sottoscritto dichiaro: 

• di aver preso visione dello STATUTO della “Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana”; 

• di essere genitore di almeno un/a figlio/a frequentante l’ICS La Giustiniana nell’a.s. corrente; 

• di chiedere l’iscrizione all’Associazione; 

• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione, nonché le delibere del 

Consiglio Direttivo; 

• di versare, contestualmente alla presentazione della richiesta di iscrizione, la quota associativa di ____ € ; 

le quali mi verranno restituite nel caso che la mia domanda venga respinta; 

• che i dati sotto esposti sono veritieri: 

Rinnovo □ 

Nome ____________ Cognome ____________________ 

Luogo e data di nascita 

________________________________________________________________ 

Mio/a figlio/a frequenta la scuola PRIMARIA □ SECONDARIA □ presso ICS La Giustiniana 

Classe ________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

(in stampatello) 

Cellulare _______________________ 

Tipo Socio __________  (F Fondatore, R rappresentante di classe, O ordinario) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

L’Associazione Genitori Amici dell’ICS La Giustiniana tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del 

Libro Soci e ed ad altri scopi strettamente connessi e strumentali all’attività dell’Associazione e comunque nel rispetto degli 

obblighi di riservatezza di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”). In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la 

cancellazione dei dati rivolgendosi al responsabile del trattamento dati nella/e persona/e a ciò nominate dal Consiglio 

Direttivo. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

disponibile presso il sito web www.amicidellagiustiniana.it, consento al trattamento dei dati sopraesposti per le finalità 

sopra indicate, consapevole che il mio mancato consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Associazione. 

(barrare l’opzione scelta)                       □ consento     □ non consento 

 

Data ________________     Firma _______________________________________ 


