RICHIESTA DI AMMISSIONE
SOCIO MINORENNE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
residente a _________________________________________ Prov. _______ CAP ___________________
via _________________________________________________________________________ n° ________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
tel. ____________________________________ e-mail _________________________________________
genitore e/o esercente la patria potestà sul minore
__________________________________________________ nato/a a ____________________________
(cognome)

(nome)

il ____________________________Codice Fiscale __________________________________________

avendo preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della Croce Bianca OdV nonché del Codice Etico
ANPAS, dichiara di accettarli e
RICHIEDE
Che il suddetto minore venga iscritto all’Associazione CROCE BIANCA ODV in qualità di :
Socio Ordinario
Socio Volontario

Alice Castello, li __________________

Firma _____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottos cri tto/a dopo a ver letto e compresa l’informa ti va sulla pri va cy di cui all’a rt 13 del GDPR 679/2016/EU, pubbli ca ta sul
sito internet dell ’associazione ed a ffissa nella ba checa della sede sociale,

espri me il proprio consenso al tra tta mento dei da ti personali da pa rte dell’Associazi one per la realizzazione delle finalità
isti tuzionali dell ’Associa zione e nella misura necessaria all ’adempi mento degli obblighi fis cali, legali ed assicura ti vi previs ti
dalle norme.

Esprime il proprio consenso all’uso dei da ti personali da pa rte dell ’associazione per la realizza zione di ini ziati ve di
profilazi one e di comuni ca zione di retta (via mail, messaggis tica telefoni ca , pos ta ordi naria ) per la realizza zione delle
fi nalità is ti tuzionali dell ’associa zione.
Si a utori zza la fotografia e/o ri presa del minore, effettua te ai s oli fini is ti tuzionali, dura nte lo s volgi mento delle a tti vi tà e/o
ma nifes tazioni organi zzate dall ’associazione.

SI

NO

Si a cconsente al tra tta mento e alla pubbli ca zione, per i soli fini is tituzi onali, di vi deo, fotogra fie e/o i mma gini a tte a ri vela re
l ’identi tà del minore, s ul sito web, sui s ocial network, sui giornali, sulle pubbli cazi oni e ma teriale pubblici ta rio dell’associazione e
nelle ba cheche affisse nei locali dell ’associazione o i n al tro luogo pubbli co.

SI
Alice Castello, li __________________

NO
Firma _____________________________________________
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