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TESSERAMENTO 2018 

L’Associazione Oratorio esiste in quanto esistono i suoi soci, 
un’Associazione deve contare su soci entusiasti, consapevoli, 
responsabili e con un forte senso di appartenenza.  

PERCHÉ ASSOCIARSI? 
 per partecipare in modo propositivo e responsabile alle 

attività dell’Oratorio  

 per accrescere il senso di appartenenza all’Oratorio  

 per favorire la formazione di progetti di educazione  

 per dare impulso e dialogo alla collaborazione fra le famiglie  

 per essere in rete con molte altre strutture e associazioni  

 Per fruire della copertura assicurativa durante le attività 
proposte                             

Tutti possono proporre nuovi progetti e nuove iniziative, ma tale 

impegno deve essere accompagnato dalla disponibilità a partecipare 

alla loro realizzazione, per evitare che cadano nel vuoto. Solo così si 

consolidano e si migliorano le attività esistenti, si realizzano nuovi 

progetti e si partecipa in modo attivo e costruttivo alla crescita 

della comunità.                                                                                     

CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)                                                       Il presidente dell’associazione 

Le operazioni di tesseramento prevedono il trattamento dei miei dati personali con comunicazione a NOI Associazione 

nazionale, regionale territoriale, all'intermediario assicurativo e ad eventuali Associazioni ed Enti con i quali Noi Associa-

zione stabilirà accordi e convenzioni, benché il citato art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni 

senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso dell'interessato, con la 

firma accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria potestà, esprimo il consenso al tratta-

mento e alle comunicazioni indicate nell’informativa.  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI (fotografie o video) 

 Con la presente autorizzo la pubblicazione di eventuali immagini/video riprese durante le attività proposte. Tali immagini 

potranno comparire in pubblicazioni come: sito dell’oratorio, giornalino, volantini dell’oratorio, cartelloni, relazioni ecc. Ne 

vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Questa autorizzazione potrà essere 

revocata in qualsiasi momento.  

Quota tesseramento €10,00 

PRIVACY D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

INFORMATIVA (D.Lgs. 196/2003, articolo 13)  

In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 

personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità associative gestionali, statistiche e promo-

zionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'instaurazione 

del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti saranno comunicati per 

motivi associativi e assicurativi a NOI Associazione nazionale, regionale e territoriale, all'intermediario assicurativo e ad eventuali 

associazioni ed enti con i quali NOI Associazione stabilirà accordi e convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, 

comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati. Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato ha 

diritto di ottenere senza ritardo: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile 

dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L'interessato ha diritto di opporsi 

al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l'interruzione del rapporto associativo.  

Nome Cognome Data di nascita  

Codice Fiscale 

Indirizzo Luogo di nascita 

Località Telefono Cellulare 

Email Firma di un genitore 

NB: Lasciando i vostri recapiti Email, avrete la possibilità di essere informati 

sulle attività che verranno proposte.  
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