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Modello domanda adesione/rinnovo adesione a socio

Il/La sottoscritto/a …………………………………….....…………………, nato/a …............................................... il ….......................................

Codice Fiscale: …................................

Residenza: …...................................................................................................................................

Domicilio (se diverso dalla residenza): …......................................................................................

N. tel …………………………… Cell. …............................................

Indirizzo di posta elettronica (e_mail): ……………………………….

chiede di 

[  ]* aderire alla Associazione …...........................................................................................,

oppure 

[  ]* rinnovare l'adesione alla Associazione …..................................................................; 

versando la somma di Euro (€) …………..................................

[  ]* per acquisire la qualità di Socio/a e volontario/a;

[  ]* per mantenere la qualità di Socio/a e volontario /a

                                                                           e dichiara:

 di  accettare lo  Statuto,  di  cui  ha preso conoscenza,  impegnandosi  ad osservarne le disposizioni  e  a rispettare le
decisioni adottate dagli Organi sociali

 di essere disponibile ad assumere gli incarichi e le cariche sociali che potranno essere conferite dagli Organi sociali
dell'Associazione

 che  le  eventuali  prestazioni  che  potranno  essere  rese  all'Associazione  quale  socio/a  e  volontario/a  saranno
solidaristicamente  finalizzate  al  perseguimento degli  scopi  sociali  e  pertanto gratuite  ad  eccezione dell’eventuale
rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della stessa Associazione, sempreché siano preventivamente
autorizzate ed analiticamente documentate;

 che non ha in corso alcun rapporto di lavoro o comunque di natura patrimoniale con l’organizzazione;
 di non essere destinatario di condanne penali per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600

quinques e 609-undecies del Codice penale, di non avere in corso procedimenti penali per tali reati; di non essere
destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

 che in caso di dichiarazioni mendaci la presente domanda non verrà tenuta in considerazione.

Luogo e data ……………………… Firma ……………………………..

 barrare l'opzione che interessa;

 Allegati: informativa e consenso per il trattamento dei dati personali
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INFORMATIVA PER I SOCI
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 679/2016

Con la presente per comunicarLe che,  l’Associazione SCUOLA DELL’INFANZIA A. TAMBOSI con sede a Trento è  Titolare  del
trattamento  di  dati  personali  e  si  troverà  a  trattare  i  Suoi  dati  personali,  anche  eventualmente  sensibili;  in  ogni  caso il
trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la
Sua riservatezza.
I dati trattati saranno utilizzati per finalità istituzionali, assicurative, amministrative, gestionali, organizzative, di informazione, di
controllo,  fiscali,  tecniche,  informatiche, contabili  e,  comunque, relative alle  attività proprie dell'Associazione di  cui  sopra.
Inoltre, i dati saranno utilizzati per eseguire gli obblighi di legge, per adempiere a quanto disposto da Autorità legislative,
amministrative e giurisdizionali, per il perseguimento degli scopi statutari, nonché per lo svolgimento delle funzioni connesse e
strumentali alle attività proprie dell'Associazione.
A titolo puramente esemplificativo si espongono alcune delle fattispecie in cui vengono trattati i dati:

 per  le  operazioni  di  raccolta,  registrazione,  riordino,  conservazione  e  cancellazione  dei  nominativi  e  delle
denominazioni dei soggetti che hanno versato la quota sociale;

 per lo svolgimento delle normali attività dell'Ente, previste e regolate da norme giuridiche o dallo Statuto (ad esempio:
per  eseguire  le  operazioni  relative  alla  convocazione  quando  si  effettuano  le  Assemblee  dei  soci  ordinarie  o
straordinarie);

 per le operazioni di controllo affinché vengano applicate correttamente le disposizioni generali e di settore;
 per la preparazione degli atti, dei documenti, del materiale, cartaceo ed automatizzato, che - in base alle disposizioni

di legge, di regolamenti, di Statuto - devono essere comunicati anche alle Amministrazioni Pubbliche competenti;
 per eventuali attività di informazione, comunicazione, formazione che possono essere realizzate nei confronti dei soci;
 per lo svolgimento dei relativi adempimenti e procedure in caso in di conferimento di incarichi o cariche sociali da

parte degli Organi sociali, ai sensi dello Statuto, delle disposizioni normative, di regolamenti e di accordi;
 per lo svolgimento delle attività, delle procedure e delle operazioni previste e disciplinate dalle disposizioni generali e

di settore, dallo Statuto, di regolamenti o da accordi in materia di Enti no – profit, volontariato, sicurezza.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare la informiamo che i
suoi dati sono:

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 raccolti  per  le  finalità  sopra  determinate,  esplicite  e  legittime,  e  successivamente  trattati  in  modo che  non  sia

incompatibile con tali finalità;
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei

dati»); 
 esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati; 
 conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento

delle finalità per le quali sono trattati; 
 trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali.

Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a particolari categorie di soggetti
individuati da disposizioni normative, da regolamenti, da accordi, da convenzioni, da Statuto e quando ciò derivi da necessità di
tipo gestionale e organizzativo. Tali soggetti sono, ad esempio: la Regione T.A.A., la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni,
l’Azienda Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  i  Ministeri  competenti e  i  loro  Uffici  periferici,  gli  Istituti di  credito,  gli  Istituti
Assicurativi, l'Associazione Co.E.S.I. con sede in Trento, i collaboratori, i consulenti, i professionisti e altri soggetti di cui si può
avvalere il Titolare che forniscono funzioni di consulenza, supporto, integrative o strumentali alle attività sopra descritte.
Qualora Lei dovesse fornire al Titolare dei dati personali sensibili (che sono relativi a: iscrizione alle organizzazioni sindacali;
incarichi sindacali; opinioni politiche e adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; origine etnica e razziale e dati personali relativi a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale),  tali  dati verranno sottoposti esclusivamente a trattamenti obbligatori per disposizioni
normative,  per  regolamenti,  per  convenzioni,  per  accordi,  per  Statuto  e  se  necessari  per  lo  svolgimento  delle  attività
dell’Associazione sopra detta, nell'ambito di quanto stabilito dal "Garante per la protezione dei dati personali".
Eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti relativi al Titolare del trattamento, nonché le eventuali modifiche sostanziali
relative ai trattamenti, alle categorie dei soggetti a cui i dati vengono comunicati saranno resi noti tramite note informative che
verranno  messe  a  disposizione  presso  la  sede  dell'Associazione.  L'eventuale  diffusione  di  dati  personali  sarà  comunque



Associazione Scuola 
dell’Infanzia

ANTONIO TAMBOSI

Via Francesco Ferruccio, n. 4
38122 – TRENTO

Telefono e fax: 0461.237392
Cod.fisc.: 80003810225

e-mail: 
scuolamaterna.tambosi@gmail.com
http://scuolainfanziatambosi.it

soggetta ad un'ulteriore autorizzazione dell'interessato/a, qualora non rientrasse nei casi di esclusione previsti da disposizioni
normative.
I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai
tempi di conservazione dei dati.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta scritta rivolta al Titolare del trattamento via lettera raccomandata, o
anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: scuolamaterna.tambosi@gmail.com

Il  conferimento dei  dati è necessario per lo svolgimento delle operazioni  sopra descritte;  pertanto La invitiamo di  volerci
esprimere il Suo consenso al trattamento, anche per i dati eventualmente sensibili, poiché l'eventuale rifiuto o la mancata
restituzione del consenso debitamente compilato potrà comportare l'impossibilità a svolgere le attività sopra menzionate. 

Luogo e data, ______________________________________________

Il Titolare –  Il Presidente  Per presa visione - L’Interessato/a

__________________________________ ____________________________________

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………….. Interessato/a, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio

libero consenso affinché il Titolare, Associazione ……………………………………………………………., proceda ai trattamenti dei propri dati

personali come risultanti dalla presente informativa.

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra

condizione imposta per legge.

In fede.

L'Interessato/a

______________________________________

Una copia resta all’Associazione ed una copia va consegnata al socio.
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SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
(estratto dall'Art. 2 dello Statuto)
“[...] Scopo dell'Associazione è di provvedere alla gestione della Scuola Equiparata dell'Infanzia Antonio 
Tambosi e di altri servizi all'infanzia con i fini di pieno ed armonico sviluppo della personalità dei bambini 
per una loro educazione integrale, nel pieno rispetto del primario dovere – diritto dei genitori di educare ed
istruire i Figli secondo i principi della concezione cristiana della vita è...]”

PERCHE' ASSOCIARSI
Genitori, collaboratori ed amici sono invitati ad associarsi per:
• partecipare e sostenere l'associazione che gestisce la scuola materna;
• interessarsi e condividere la fatica di chi, in maniera volontaria e del tutto gratuita, spende del proprio 
tempo per il buono e regolare funzionamento della scuola materna;
• dimostrare alla Pubblica Amministrazione che la nostra è una realtà viva, utile ed in espansione ed in 
quanto tale ha diritto anche ad essere aiutata e sostenuta;
• mantenere in vita un ambiente armonico, ospitale e costruttivo per i nostri figli, per il loro oggi e per il 
loro domani;

QUOTE DI ADESIONE
Deliberate dal Consiglio Direttivo:
• Socio Ordinario: Euro 20,00
• Socio Genitore: Euro 15,00
• Entrambi i Genitori: Euro 25,00
(quota annuale)


