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Modulo richiesta ammissione – Anno scolastico 2021/2022 

Il/la sottoscritto\a………………………………………..………………………..…nato/a a ……………………………………….…....................(...…..…) 

il……../…….../………….., residente a ……………………...(……) in via……………….……………………..…..……………….……………….n°…………. 

Tel/Cell…………..……………………………………….... e-mail………………………………………………..……………………………………………….…………  

Professione…………………………………………………Codice Fiscale.................................................................................................... 

CHIEDE 

la propria ammissione quale Socio dell’Associazione “Genitori x la Scuola - APS”;  

l'ammissione quali Soci dell’Associazione “Genitori x la Scuola - APS” dei seguenti figli minorenni (o di cui è tutore): 

DICHIARA 
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, di condividerne gli scopi e le finalità, di volersi 

attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali; 

• di acconsentire all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con immagini proprie o dei minori di cui 
è genitore (o tutore), per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dall'Associazione (ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
come modificato con il GDPR 679/2016); 

• che tutti i dati forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero. 

La tessera di Socio, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative dell'Associazione per l’anno scolastico in 
corso. Per l’anno scolastico in corso, l’importo della tessera è pari ad € ………..…… per ciascun socio.  

 

Data……………………………….…..                     Firma leggibile………………....…………….……………….……..….… 

 

Nome e cognome (2° genitore) ……………………………….………………   Firma (2° genitore) .………………..…………..…………………….…. 

In caso di genitore unico firmatario, il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, esprime sotto la propria responsabilità anche la volontà 
dell’altro genitore che esercita la patria potestà del minore, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.  

 

Firma leggibile…….………………………………………………………… 

Nome e Cognome Luogo di Nascita Data di 
Nascita 

Codice fiscale Indirizzo di 
residenza 

Plesso/Classe (nel 
caso di alunno) 
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Modulo di consenso a norma del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

SOCIO o SOCI: …………………………………………….…..……………….……………………….……….……….……………………………………………………. 

“Genitori x la Scuola - APS” registrerà nel Libro Soci i seguenti dati a Lei riferiti: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di 
telefono, codice fiscale e quote associative richieste/saldate. Il mancato consenso a questo trattamento rende impossibile l’iscrizione.  

Acconsento al vostro trattamento di questi dati. 

“Genitori x la Scuola - APS” desidera trattare anche l’indirizzo e-mail del socio allo scopo di inviargli comunicazioni sulle attività 
dell’Associazione. L’indirizzo mail sarà utilizzato per l’invio di una newsletter o per singole comunicazioni. Il consenso è facoltativo 
anche se fortemente consigliato.  

Acconsento al vostro trattamento del mio indirizzo e-mail.  Non acconsento  

“Genitori x la Scuola - APS” desidera trattare anche il numero di telefono mobile e/o fisso del socio sia per contattarlo singolarmente 
sia allo scopo di inviargli comunicazioni via SMS o WhatsApp sulle attività dell’Associazione. Il consenso è facoltativo anche se 
fortemente consigliato.  

Acconsento al vostro trattamento del mio numero di telefono.  Non acconsento 

“Genitori x la Scuola - APS” desidera potervi inviare a casa lettere e comunicazioni sulla sua attività. Le lettere potranno indicare sulla 
busta il nome del mittente. Il mancato consenso rende difficile inviarVi le comunicazioni formali dell’Associazione. 

Acconsento a ricevere vostre comunicazioni per posta. Non acconsento 

“Genitori x la Scuola - APS” deve tenere copia cartacea di questi stessi moduli di consenso, così come del Libro Soci, per un periodo 
indefinito. Il mancato consenso a questo Trattamento rende impossibile l’iscrizione.  

Acconsento al vostro trattamento di questo modulo di consenso. 

Desideriamo inoltre ricordarLe che: 

▪ ora e in qualsiasi momento può consultare o richiedere presso la nostra sede le Informative relative ai vari Trattamenti dati; 
▪ ci riserviamo di utilizzare il Suo indirizzo di casa o mail o numero di telefono nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento delle finalità associative; 
▪ in qualsiasi momento Lei può chiederci di sapere di quali Suoi dati personali siamo in possesso, modificarli, cancellarli in tutto o 

in parte. Eseguiremo immediatamente le Sue istruzioni.  

Data       Nome e cognome di chi compila la domanda                         Firma leggibile 

.………………………       ………………………………………………………………………………..            ……………………………………..…………………………………….. 

Nel caso di socio minore: 

Nome e cognome (2° genitore)………………………………….………………………. Firma (2° genitore) …………………………..…………………………………. 

In caso di genitore unico firmatario, il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 
del DPR 445/2000, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337ter e 337quater del Codice 
Civile, esprime sotto la propria responsabilità anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà del minore, il quale 
conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.  
 

                          Firma leggibile…….…………………..……………………………………………  

Titolare dei Trattamenti è “Genitori x la scuola - APS”, CF 96446110585, con sede legale in via Poppea Sabina n.71. 
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it. 
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