Associazione Genitori Scuola Primaria “Bruno Munari”
Via Feltre 68, 20134 – Milano
CF: 97748170152

SCHEDA DI ADESIONE
Associazione Genitori Scuola Primaria Bruno Munari
(di seguito “l’Associazione”)
Il / la Sottoscritto / a:
Dati anagrafici
Nome___________________________Cognome______________________________________________
Nato/a a_________________________________________(Nazione) _______________________________
In data__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Dati di contatto
Indirizzo residenza / domicilio ______________________________________________________________
Telefono
___________________________________________________________________________
Indirizzo e‐mail
_____________________________________________________________________
Chiede
%
%
%
%
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di essere ammesso quale nuovo associato all’ “Associazione” per l'anno scolastico 2022‐2023
di rinnovare la propria adesione all’ “Associazione” per l'anno scolastico 2022‐2023
di essere iscritto alla mailing list per essere aggiornato sulle attività dell’Associazione
di essere iscritto alla chat operativa di Whatsapp per partecipare in modo attivo alle attività
dell’Associazione

per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale
consultabile presso la bacheca della Scuola Primaria Bruno Munari o richiedibile alla Segreteria Associativa
via mail all’indirizzo: amministrazione@genitoriscuolamunari.it.
Procede al pagamento della quota associativa pari a 5 euro annuali tramite
% contante con consegna alla Segreteria Associativa oppure con inserimento in busta chiusa (nominativa)
nella cassetta dell’Associazione situata nell’atrio della Scuola Primaria Bruno Munari
% bonifico bancario sul c.c. dell’Associazione Genitori Scuola Primaria “Bruno Munari” IBAN: IT 78 W 02008
01642 000 105 006305 (c/o UNICREDIT filiale PIAZZA UDINE 5 – 20132 MILANO) Causale: “versamento
quota associativa Associazione Genitori Scuola Primaria Bruno Munari anno 2022 / 2023” (Inviare copia
ricevuta del bonifico bancario a amministrazione@genitoriscuolamunari.it)
% pagamento tramite Satispay Ass. Genitori Munari
La presente scheda di adesione dovrà essere consegnata alla Segreteria Associativa a mano o, in alternativa,
tramite inserimento nell’apposita cassetta situata nell’atrio della Scuola Primaria Bruno Munari o invio a
amministrazione@genitoriscuolamunari.it.
Milano, ___________________

firma____________________________

segreteria@genitoriscuolamunari.it

https://genitoriscuolamunari.it
anno scolastico 2022/2023

Associazione Genitori Scuola Primaria “Bruno Munari”
Via Feltre 68, 20134 – Milano
CF: 97748170152

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 e prestazione consenso
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati dell’Associazione
per il raggiungimento delle finalità associative nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza e che essi saranno utilizzati esclusivamente con finalità di scambio di comunicazioni tra lei e
l'Associazione. In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti, come previsto dall'articolo 7 della predetta
Legge 196/2003, e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, rivolgendosi all'Associazione,
nella persona del Segretario, quale responsabile del trattamento, scrivendo all’indirizzo
amministrazione@genitoriscuolamunari.it e citando nell’oggetto “PRIVACY”.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
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conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Consenso ai sensi della Legge 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ricevuta la suddetta informativa, acconsento al trattamento, da parte dell'Associazione, dei dati anagrafici
a me relativi per le finalità sopra riportate. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento dei
dati di cui sopra per le finalità sopra esposte, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla
richiesta di ammissione.

Firma per presa visione dell’informativa e per prestazione del consenso al trattamento dei dati
Milano, ________________________________________________________________________________
(data e firma)

segreteria@genitoriscuolamunari.it

https://genitoriscuolamunari.it
anno scolastico 2022/2023

