I timbro del drr:olo

CIRCOLO SAN GIUSEPPE
P.le San Giuseppe, 2
35141 PADOVA

Cod. Fisc. 9 2 2 8 9 9 5 0 2 8 6

ASSOCIAZION
ORATORI
CIRCOLI

Scheda di adesione personale familiare

Informativa -

ai sensi dell'articolo 13 R E G ( U E ) 679/16
DATI Utilizziamo. anche tramil conaborat · st mI. i dati che la riguardano sclusfvament per
ti . contrattua amministrativ
nostre finalità as
quanto connesso ad so. I dati
PERSONALI contab1k anche quando i comunichiamo a t rzi. Il confenmento dei da è obbligalono per mst urare rapporto s re
so f
saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagla . anche in onf al suoi diritti. sono riportati sulrinfonnativa resa d
circolo comunq scaricabl dal silo internet http://www.noihlil.il
I dati personali del tesHrall tratta da NOI Associazione NON ono dati sengjbi · per
non nv no rade ione a un·assoaazlOl'le d1 caratter f hgioso: f riferimento ai valori del
Vangelo inserito nelo statuto associativo riferito a principi univ salment iden· ti come valori lici. spirilua · e socia · adottali e dichiarati in molt Costituzioni · ·udi Sta · che
riconosc:ono la centralità deruomo e resigenza di promuoyere uguag anz.a e soliderielà per une migliore quaiti d
vita. Elica. cultura e fomlazione trovano posto nalunlle nela
famigla. nella sQJOla aA'Oratorio. enza farli diventare ambiti religiosi. ben l luoghi di aesclta del nuove g-rezioni
n rad) preveda per le auociazionl senza scopo di lucro pocsl>lliti di Ilare I dati personali anche _ _ , . 1 cx,nsenso clel',m re IO. con
CONSENSO Benc:M rart 8 del reJl()lamenlo
lii firma accanto al PfOP11 dati personali uprimiamo il consenso al _,,,.1'110, e· obllliO■IOrio da palle chi" rdla le pa1111 poi "esprime<
- e di anni 14.

•-per•

previste
I Sottosaittl dichiarano: di conoscer lo StaMo del Circolo e si Impegnano a rispettare le disposizioni statutarie. le delibenlzioni degli ori,ani associa ·111 le dìsposf2;
dal rego mento interno. Di essere edotti che la domanda di prima iscrizJone accolla con delibera del Consigilo direttivo e consape\lOl1 che re ercizio dei propn dmtt, avranno
decorrenza succe sivament • ta delibera consilìare. Il tessemmento per il minore possibi sok> con la fllfflll dì chi e rcita patrii! poi slà
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Firma ricevuta

CIRCOLO SAN GIUSEPPE

I timbro del circo/o
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ASSOCIAZIONE
ORATO I
CIRCOLI

d1 posizioni
I Sottoscritti dichiarano: d1 conosc r lo Statuto del Circolo si impegnano a rispettare disposizioni statutari . le deffberazioni degli organi associativi
previste dal regolam nto interno. Dtchiarano allersl di essere edotti che la domanda di prima iscrizione è accolla con delibera del Consiglìo di Ammim trazione
sapevoi che l'esercizio del propri diritti avranno decorrenza successivament a ta delibera consiliar . L'omesso rinnovo annua! comporta la perdita d Ila qualifica d1
associato. Con la firma accanto al propri dati personali es ·m1amo Il con enso al trattamento.
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