
*Io sottoscritto/a ____________ CF___________________  ________________________________________________

*Nato/a a _________________________________________________________________ prov.__________________  

*Residente a __________________ prov.__________________ _____________________________________________

*In Via ___________________________________________________________ nr ________ cap _________________ 

Telefono _____________________________  *email ____________________________________________________ 
  (*campi obbligatori) 

CHIEDO 

di voler essere ammesso/a / ammettere il minore  all’Associazione AMICI DELL’IC REGINA ELENA in qualità di 

DICHIARO 

• di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di condividere gli scopi associativi; 

• di approvare ed accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione nonché le 
Delibere del Consiglio Direttivo; 

• di versare all’atto della domanda, la quota associativa annuale pari a € 10,00€ per tutti i richiedenti; 

• che ricorrono i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto dell’Associazione per l’adesione; 

di formulare la richiesta per i minori sopraindicati in qualità di genitore/tutore. 

data ____________________________                      firma (indicare se genitore o tutore) ________________________________________ 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DI LEGGE 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, l’Associazione Amici dell’IC REGINA ELENA, con 
sede in Roma, Via Puglie 31, tratterà i dati qui raccolti (Dati), inseriti nel presente modulo, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel Libro Soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento quota 
associativa, adempimento degli obblighi di legge, invio di notiziari dell’associazione, informazione e sensibilizzazione). I Dati indicati sono raccolti 
sulla base del consenso del Soggetto Interessato, prestato liberamente ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679.I 
trattamenti saranno svolti ed i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. L’Associazione s’impegna a non trasferire 
né cedere a terzi i dati comunicati. La cancellazione dei dati avverrà automaticamente entro 30 giorni dal mancato rinnovo dell’iscrizione 
annuale. In qualsiasi momento il Soggetto Interessato potrà revocare il consenso al trattamento dei dati, oltre che chiedere l’accesso, la modifica, 
la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo una mail a: segreteria@amiciicreginaelena.it È sempre fatta salva la possibilità, per i soggetti 
interessati che ritengano che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione delle previsioni legislative, di proporre reclamo di fronte 
all’Autorità Italiana per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento (UE) 2016/679). 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Presa visione dell’Informativa fornita ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 

1) presto espressamente il consenso al trattamento dei dati sopraesposti, in qualità di soggetto interessato, per la gestione dell’adesione 
all’Associazione AMICI DELL’IC REGINA ELENA (barrare l’opzione scelta) 

     CONSENTO        !     NON CONSENTO              DATA ________________ FIRMA _______________________________________________ 

2) presto espressamente il consenso al trattamento dei dati sopraesposti, in qualità di soggetto interessato, per essere informato tramite mail, 
SMS, WhatsApp delle iniziative dell’Associazione AMICI DELL’IC REGINA ELENA (barrare l’opzione scelta) 

CONFERMA DI ADESIONE 

La domanda di adesione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto dell’Associazione, nonché 
alla verifica di versamento della quota associativa sul conto corrente di seguito indicato: 

IBAN IT76O0832703239000000004072 - intestato a: ASSOCIAZIONE AMICI DELL’IC REGINA ELENA – Via Puglie 31, 0087  

L’Associazione rilascerà tessera personale e non cedibile di iscrizione al socio iscritto, per l’anno scolastico 2021/2022, che costituirà titolo per 
usufruire dei servizi e partecipare alle iniziative dell’Associazione e dei suoi partner.

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ IC REGINA ELENA 
TESSERAMENTO - AS 2021/22�

DATA ________________ FIRMA ____________________________________________ !    CONSENTO       !     NON CONSENTO 

COGNOME E NOME RELAZIONE CON ICRE QUALIFICA DI SOCIO TIPO DI DOMANDA

________________________________________          alunno         Socio ordinario         Iscrizione

________________________________________          ex alunno         Socio sostenitore         Rinnovo

________________________________________          genitore alunno         Socio minore

________________________________________          genitore ex alunno

________________________________________          personale scolastico

mailto:segreteria@amiciicreginaelena.it

