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Assessorato 
alle Politiche Educative 

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 2016-2017 
 

Io sottoscritto ……………………………….……………………………………………………………………………………………............... 

genitore di …………………………………………………………………………………………. nato il ………………………………………… 

Residente e/o domiciliato a ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………………….. Cell. ………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax. …………………………………….. E-mail. ……………………………………………………………………………………………………… 

dichiaro 

che il mio nucleo familiare è così composto: (specificare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione di 

padre, madre, eventuali fratelli/sorelle) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

di essere a conoscenza delle finalità dell’associazione, che l’ass. BarchettaBlu è senza scopi di lucro e che è 

regolamentata da uno statuto visionabile presso la sede dell’associazione  

e chiedo 

  di essere iscritto all’ass. BarchettaBlu per l’anno 2016 - 2017 (scadenza 31 agosto 2017) 

 

Venezia, ………………………………………...  Firma ……………………………………………………….. 

 
Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
Gentile Socio 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
l’associazione BarchettaBlu, con sede San Marco, 3877 che - nel caso in cui Lei presti apposito consenso - i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o 
anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare 
integrale esecuzione a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto, anche per le seguenti finalità: osservanza degli obblighi imposti dall a legge  ed 
informativo). Nel caso in cui Lei non prestasse apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti alla realizzazione 
del progetto. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza 
dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

  

   Do il consenso                                                                                        Firma genitori …………………………………………………………….. 

          segnalo inoltre che mi interessa   

         

  essere iscritto alla Ludoteca e alla Biblioteca Ragazzi dell’Ass. BarchettaBlu 

  essere iscritto al Laboratorio …………………………………………………………………………………………………………….. 

  essere iscritto al Laboratorio di Inglese  Francese  Tedesco 

  utilizzare gli spazi dell’Associazione per una festa di compleanno il giorno…………………………………………….. 

     con animazione   senza animazione 

  altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzo l’uso non commerciale ma per fini didattici, documentativi o divulgativi di immagini, disegni o produzioni di mio/a 

figlio/a realizzate durante la sua partecipazione alle attività dell’associazione. 

Mi impegno a rispettare il regolamento dell’associazione.  

 
Venezia, …………………………………………………                                     Firma ………………………………………………… 


