
N° nuova tessera:  

 

Anno scolastico: 

 

MODULO DI ADESIONE O RINNOVO ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE 
La tessera ha validità annuale, dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo 

 

 
IO SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………. 
(COGNOME E NOME) 

Presa visione degli scopi istituzionali dell’Associazione SCUOLABORIAMO 
e impegnandomi a osservare i doveri sociali  CHIEDO di poter aderire/rinnovare 

l'adesione quale socio ORDINARIO all’Associazione; 

      rinnovo   (indicare n° tessera scaduta: …......…...) 

    nuova adesione   (compilare i campi sottostanti) 

          

VIA ……………………………………………………………………………………………………………. 

CITTA’ ……………………………………………................            PROV………............  

NATO/A IL …………………………………………… A ……………………………………………....…….  

CELL …………………………………………………………  

E.MAIL ..............................................................................................……. 

verso la 

o Quota annuale minima di adesione di € 5,00 
o Quota annuale libera di €…………………… 
 
Autorizzo inoltre l’utilizzo dei miei dati esclusivamente per promuovere le attività dell’Associazione e 
comunque per fini non diversi da quelli statutari. I miei dati dovranno essere utilizzati dall’associazione nel 
pieno rispetto del DL 30.06.03(privacy). In qualsiasi momento potrò chiederne la verifica, la modifica o 
cancellazione. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali, come dall’art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dal cliente saranno trattati in conformità e nel rispetto della 
vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. 

I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Scuolaboriamo e per 
l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 

lett. c) del GDPR) (obblighi legali), mentre non è previsto alcun nostro trattamento per finalità di fidelizzazione, 
profilazione o marketing diretto in relazione a dati riferibili ai nostri fornitori e/o clienti. I dati saranno trattati sia in 

modalità cartacea sia in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente. L’informativa completa è disponibile sul 
sito www.scuolaboriamo.it.  
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