
 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE UTILE ALLA COMPILAZIONE 
-SE DEVI RINNOVARE: 
NON compilare tutti i dati (fallo solo se sono mutati rispetto allo scorso anno) indica il numero della tua vecchia tessera 
 
-SE DEVI TESSERARTI PER LA PRIMA VOLTA 
Fornisci tutte le informazioni richieste sono necessarie per essere in regola con il tesseramento e permettono di raggiungerti 
velocemente con le comunicazioni, ti chiediamo quindi di verificarle con attenzione  
 

o RINNOVO  

Io sottoscritto/a _________________________________ con tessera 2017 n. __________________ 

 

o PRIMO TESSERAMENTO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ C.F.______________________________________ 

nato/a a ____________________ il _______________________ 

residente a _________________________ in via ___________________________ cod. postale __________ 

indirizzo mail _______________________________________ 

n. cellulare _________________________________________ 

 

CHIEDE 

di potersi tesserare/poter rinnovare il tesseramento all’Associazione “CGR-Comitato Genitori Rezzato” diventandone socio 

a tutti gli effetti per l’anno 2018. 

DICHIARA 

di aver letto lo Statuto condividendone le linee guida 

 

Data    ________________________     Firma ________________________ 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
Procedendo con la compilazione e con la consegna di questo modulo, presto consenso al trattamento dei dati personali forniti per la finalità indicata, con le modalità e nei limiti indicati ai 
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.  
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati comuni oggetto di trattamento riguardano, oltre ai dati anagrafici soprariportati, materiali prodotti durante le attività dell’Ass. Comitato Genitori Rezzato, fotografie, 
audio/videoregistrazione ed altro materiale prodotto o messo a disposizione dell’associazione. 
2. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità informative relative alle attività dell’Ass.Comitato Genitori e della Scuola; 
3. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà -nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti all’art.11, D.lgs.196/2003 
–pressoché tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.lgs. 196/2003e necessarie al trattamento in questione. 
4. Il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di realizzare la sopra indicata finalità. 
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento è il Comitato Genitori Rezzato. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (Presidente Comitato Genitori Rezzato, Bertocchi Michela), ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 

 

Data    ________________________          Firma ________________________ 

N. di tessera 

assegnata 2018 

___________________ 


