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  CChhii  ssiiaammoo   
 

Una associazione di promozione sociale costituita da genitori che desiderano essere attori a fianco della scuola nel 
delicato processo di formazione dei propri figli. 

 

  FFoorrmmaa  ggiiuurriiddiiccaa  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee   
 

Si tratta di una “associazione di promozione sociale” senza scopo di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai 
contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. 
L’associazione è obbligata a reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali a favore della scuola. 

 

  SSccooppii  ee  ffiinnaalliittàà   
 

L’Associazione, si propone di rappresentare i genitori presso gli Organismi Scolastici, l’Amministrazione Comunale e le 
Istituzioni pubbliche, al fine di: 

 Promuovere la più ampia collaborazione tra scuola e famiglie; 
 Promuovere iniziative, osservazioni, pareri, proposte, interrogazioni o servizi, inerenti la scuola; 
 Promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa sui problemi della scuola; 
 Porsi come soggetto di stimolo e di pressione verso l’autorità scolastica e comunale per la soluzione di problemi 

attinenti l’andamento e le necessità della scuola; 
 Promuovere iniziative e manifestazioni di raccolta fondi da destinare a progetti servizi o attrezzature per la 

scuola; 
 Gestire servizi a supporto delle famiglie e degli alunni, per favorire una più agevole fruizione della scuola, quali  

ad esempio: l’acquisto/noleggio di supporti didattici; la logistica/trasporto pre e post scuola; organizzazione di un 
servizio qualificato di compiti assistiti da tutor qualificati; ecc. 

 

  CChhii  ppuuòò  ppaarrtteecciippaarree  ee  iissccrriivveerrssii   
 

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito 
e gli ideali. 
In modo particolare i genitori e i parenti dei bambini che frequentano la scuola. 
Tutti i soci hanno diritto di voto. 

 

  AAssssoocciiaarrttii  èè  sseemmpplliiccee   
 

Compila il modulo di adesione con tutti i dati richiesti e consegnalo in occasione dell’assemblea dei soci oppure a un 
rappresentante di classe iscritto o a un membro del direttivo. 
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Il/la Sottoscritto/a 

 
Nome 

 

 
residente in 

 
telefono 

Alla Associazione Genitori Cividino
 

Versando la quota associativa annuale di 
 Dichiara di aver preso visione e approvare lo statuto dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarlo

(lo statuto è scaricabile dal sito web dell’Associazione)

 
lì 

 

 
 

 
Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decr
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
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 da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riserv
sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatic
3. Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere all’esecuzione deg
rifiuto di fornire tali dati comporterebbe la mancata iscrizione alla
4. I dati potranno essere comunicati: 

 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei 

ausiliari responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento, g
 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro

5. Il titolare del trattamento è l’”Associazione Genitori Cividino
6. Il responsabile del trattamento è la presidente Sig.ra Cattinori 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del

8. Consenso al trattamento. 
 

Il sottoscritto ................................................................... dichiara di
cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al
qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

 
 
 
 
 
 

lì 
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Modulo di adesione 

 Cognome C.F. 
  

 Cap. Via/Piazza 
  

 e-mail 
 

CHIEDE di ADERIRE 
Alla Associazione Genitori Cividino-Quintano A.P.S. 

Versando la quota associativa annuale di € 5,00 e 
Dichiara di aver preso visione e approvare lo statuto dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarlo

ito web dell’Associazione) 

 

(firma del socio aderente)

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante 

Desideriamo informarLa che il 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 

mento 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: 

rattati per le seguenti finalità: adempimenti amministrativi o contabili e adempimenti agli obblighi di legge. 
mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riserv

informatici. 
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dall

rifiuto di fornire tali dati comporterebbe la mancata iscrizione alla associazione. 

forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti 
ausiliari responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento, gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici; 
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 

Il titolare del trattamento è l’”Associazione Genitori Cividino-Quintano A.P.S.”, con sede in p.zza Vittorio Veneto, 11. 
Cattinori Laura 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e
cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 Per accettazione: 
 

SS.. 

C.F. e P.IVA: 04265150161 

Associazione Genitori Cividino Quintano 

 

 

 

 

Dichiara di aver preso visione e approvare lo statuto dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarlo 

(firma del socio aderente) 

eto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

mento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 

li obblighi derivanti dallo statuto. L’eventuale 

limiti previsti da tali norme; 
limiti strettamente necessari per svolgere compiti 

e di avere preso atto dei diritti di 
mento ed alla comunicazione dei propri dati 

 


