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DOMANDA DI ADESIONE  

ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MELLA 
 

Al Consiglio Direttivo 

Associazione Genitori  

dell’I.C. di Castel Mella 
c/o I.C. di Castel Mella, via Onzato n. 56 
25030 Castel Mella (BS) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a____________________il__________________ codice fiscale ____________________________ 

domiciliato/a in_____________________Via/Piazza ________________________ CAP_____________ 

telefono_________________cell._____________________e-mail _______________________________ 

Genitore di__________________________________Scuola/Classe______________________________   

CHIEDE 

di aderire come socio all’Associazione Genitori. A tal fine 
 

DICHIARA 

• di voler rendere disponibile il proprio contributo volontario spontaneo, senza fini di lucro, secondo le 
proprie possibilità e competenze, nel rispetto delle finalità di solidarietà, di volontariato e di promozione 
sociale dell’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo di Castel Mella; 
• di aver preso visione e di accettare integralmente lo Statuto, condividendo gli scopi e gli obiettivi 
dell'Associazione in esso esplicitati. 

Per il perseguimento delle finalità dell’Associazione il/la sottoscritto/a segnala le seguenti competenze, da 
poter attivare in modo concordato nell’ambito di iniziative realizzate dall’Associazione Genitori  

_____________________________________________________________________________________ 

(alcuni esempi: muratore, pedagogista, giardiniere, infermiere, informatico, psicologo, artista, esperto in 
campi specifici, sportivo, medico, cuoco, vigile, agricoltore, imbianchino etc.) 
 

Luogo e data                   Firma 

     _____________________________    __________________________________ 
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Formula di acquisizione del consenso 
per il trattamento di dati personali 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento (Associazione Genitori dell’I.C. di Castel Mella), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà solo i dati personali: 
 
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati 
nell’informativa, ed in particolare : 
iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle 
convocazioni e del materiale informativo sull’attività della organizzazione 
 

□ Presta il consenso       □ Nega il consenso 
 
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella 
suddetta informativa ed in particolare: 
- dirigenti, amministratori e sindaci 
- uffici di protocollo e segreteria interni 
- collaboratori interni 
- compagnia di assicurazione con cui stipuleremo una polizza infortuni e responsabilità civile in 

favore dei soci operativi 
- enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati 
 

□ Presta il consenso       □ Nega il consenso 
 

• presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella 
suddetta informativa ed in particolare: pubblicazione sul nostro Sito Internet e/o su brochure e 
periodici cartacei al solo fine di promuovere la cultura del volontariato e diffondere informazioni 
sulle iniziative della nostra organizzazione. 
 

□ Presta il consenso       □ Nega il consenso 
 
Luogo – data ____________________  Firma leggibile ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ dichiara di aver perso visione 
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il 
codice in materia di protezione dei dati personali, anche pubblicata sul sito dell’Associazione Genitori 
www.genitoricastelmella.it  
 
Luogo – data ____________________  Firma leggibile ________________________________________ 


