Sede legale:28041 ARONA (NO) – Via Montenero n. 15 a/b – E mail: amicidel fermiarona@gmail.com

RICHIESTA DI ADESIONE PER GENITORI/DOCENTI
Al Presidente dell’Associazione Amici dell’Istituto “Enrico Fermi” di Arona,
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a a ……..…………..……………………..
(prov. … ) il ………………………………………………… C.F.: ………………………………………….……..……………….. residente a
……………………………………………..……. (prov. …), via ……………………………………..………….…… carta d’identità n.
…………………..……………………
rilasciata
da
……………………………………………………………….
tel./cell.
…………………………………………..……….. e – mail ……………………….…….………………………………………………..………….…..
nome dello studente …………………………………………...…... e classe frequentata ………………………..……………………
CHIEDE
l’ammissione a socio dell’Associazione Amici dell’Istituto “Enrico Fermi” di Arona con sede in Arona (NO),
via Monte Nero n. 15 a/b per l’anno ….………...
Il/la sottoscritto/a, inoltre
DICHIARA




di aver preso visione dello Statuto (in versione cartacea e/o in versione elettronica presente sul
sito dell’Associazione) e di accettarlo e rispettarlo integralmente;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di Euro 10,001;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento
degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Arona, ……………………………………………..
FIRMA
……………………………………………………
Si autorizza la fotografia e/o ripresa del sottoscritto e/o dello studente minorenne, effettuate ai soli fini istituzionali,
durante lo svolgimento delle attività e/o iniziative organizzate dall’Associazione.
SI

NO

Si acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rilevare l’identità del sottoscritto e/o dello studente minorenne, sul sito web dell’Associazione e/o nelle bacheche
presenti all’interno dei locali dell’Istituto “E. Fermi” di Arona.
SI

NO

Arona, ……………………………………………….
FIRMA
…………………………………………………….
1

Il pagamento della quota associativa annuale potrà essere eseguito anche a mezzo bonifico bancario su conto corrente n.
240115 intestato all’Associazione – Banco Popolare – Agenzia di Arona – IBAN: IT98 L 05034 45130 000 000 240115

Sede legale:28041 ARONA (NO) – Via Montenero n. 15 a/b – E mail: amicidel fermiarona@gmail.com

RICHIESTA DI ADESIONE PER STUDENTI MAGGIORENNI
Al Presidente dell’Associazione Amici dell’Istituto “Enrico Fermi” di Arona,
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a a ……..…………..……………………..
(prov. … ) il ………………………………………………… C.F.: ………………………………………….……..……………….. residente a
……………………………………………..……. (prov. …), via ……………………………………..………….…… carta d’identità n.
…………………..……………………
rilasciata
da
……………………………………………………………….
tel./cell.
…………………………………………..……….. e – mail ……………………….…….………………………………………………..………….…..
classe frequentata ………………………..………………………………………………
CHIEDE
l’ammissione a socio dell’Associazione Amici dell’Istituto “Enrico Fermi” di Arona con sede in Arona (NO),
via Monte Nero n. 15 a/b per l’anno ….………...
Il/la sottoscritto/a, inoltre
DICHIARA




di aver preso visione dello Statuto (in versione cartacea e/o in versione elettronica presente sul
sito dell’Associazione) e di accettarlo e rispettarlo integralmente;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di Euro 5,001;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento
degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Arona, ……………………………………………..
FIRMA
……………………………………………………
Si autorizza la fotografia e/o ripresa del/la sottoscritto/a, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento
delle attività e/o iniziative organizzate dall’Associazione.
SI

NO

Si acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rilevare l’identità del/la sottoscritto/a, sul sito web dell’Associazione e/o nelle bacheche presenti all’interno dei
locali dell’Istituto “E. Fermi” di Arona.
SI

NO

Arona, ……………………………………………….
FIRMA
…………………………………………………….
1

Il pagamento della quota associativa annuale potrà essere eseguito anche a mezzo bonifico bancario su conto corrente n.
240115 intestato all’Associazione – Banco Popolare – Agenzia di Arona – IBAN: IT98 L 05034 45130 000 000 240115

