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Mod. Iscr. “Gli Alunni di Marco Polo” - 2020/2021
Tessera n.___________

ISCRIZIONE:
Modulo d’iscrizione dell'Associazione Culturale “GLI ALUNNI DI MARCO POLO” per l'anno
scolastico 2020/2021. Tale iscrizione ha scadenza il giorno 31 agosto 2021.
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
(nome, cognome dello studente)
nato/a il _______/_______ /___________ a ___________________________ prov.________________
nazione ________________________________ e residente in ________________________________
alla via _______________________________________________________ n° ________ cap _______
città _____________________________________________________________ prov.________________
nazione ______________________________ tel. cellulare____________________________________
indirizzo e-mail personale: ____________________________________________________________
(si prega di allegare fotocopia del documento d’identità personale e anche di un genitore o tutore nel caso di minore)

CHIEDE
di essere ammesso all’associazione in qualità di:

SOCIO ORDINARIO
(costo del tesseramento: 100€)
SOCIO SOSTENITORE
(costo del tesseramento: 10€)

dell’Associazione Culturale “GLI ALUNNI DI MARCO POLO”, e a tal fine
DICHIARA
- di aver preso visione dello statuto e del regolamento dell’associazione e di condividerne i
principi e le finalità;
- di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali,
che potranno derivare al o dal sottoscritto nello svolgimento delle attività organizzate
dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave
dell'Associazione stessa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti: I dati personali
acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente
per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del D.L. n. 196
del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra,

autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa. L’accettazione
della domanda di iscrizione può essere sottoposta a riserva. “Gli Alunni di Marco Polo” si riserva,
come da statuto, il diritto di selezione.
Si autorizza il trattamento dei dati personali
Nel rispetto delle norme vigenti in materia, le comunicazioni interne all’associazione verranno
effettuate per mezzo affissione pubblica presso la sede ma, per una più tempestiva informazione,
consigliamo di effettuare il login sul nostro sito dove troverai anche lo statuto associativo e il
regolamento. Riceverai via mail tutte le comunicazioni di rilievo oltre a quelle istituzionali.

www.glialunnidimarcopolo.it

Luogo ___________________________
Data _______/_______/____________
Firma dello studente ______________________________________________
Firma del genitore ______________________________________________
Per accettazione della domanda di ammissione
______________________________________________
Il Presidente dell’Associazione
“Gli Alunni di Marco Polo”
Raffaele Giovanni Nicolì

