
Data di nascita *Cognome * Nome * C/F M/F

Comune di nascita Prov.

Indirizzo - via, p.zza, etc... Cap Località

Italiana

Prov.

Codice Fiscale *

n° tessera (in caso di rinnovo) Indirizzo e-mail cellulare Firma dell’interessato

Nazionalità
Estera

Informativa - ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16
DATI

PERSONALI
8WLOL]]LDPR��DQFKH� WUDPLWH�FROODERUDWRUL�HVWHUQL�� L� GDWL� FKH� OD� ULJXDUGDQR�HVFOXVLYDPHQWH�SHU� OH�QRVWUH�¿QDOLWj�DVVRFLDWLYH�� FRQWUDWWXDOL��DPPLQLVWUDWLYH�H�
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati 
saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il 
circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del 
9DQJHOR�LQVHULWR�QHOOR�VWDWXWR�DVVRFLDWLYR�q�ULIHULWR�D�SULQFLSL�XQLYHUVDOPHQWH�LGHQWL¿FDWL�FRPH�YDORUL�HWLFL��VSLULWXDOL�H�VRFLDOL�DGRWWDWL�H�GLFKLDUDWL�LQ�PROWH�&RVWLWX]LRQL�FLYLOL�GL�6WDWL�FKH�
ULFRQRVFRQR�OD�FHQWUDOLWj�GHOO¶XRPR�H�O¶HVLJHQ]D�GL�SURPXRYHUH�XJXDJOLDQ]D�H�VROLGDULHWj�SHU�XQD�PLJOLRUH�TXDOLWj�GHOOD�YLWD��(WLFD��FXOWXUD�H�IRUPD]LRQH�WURYDQR�SRVWR�QDWXUDOH�QHOOD�
famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni.

CONSENSO %HQFKp�O¶DUW����GHO�UHJRODPHQWR��DOOD�OHWWHUD�G��SUHYHGD�SHU�OH�DVVRFLD]LRQL�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR�OD�SRVVLELOLWj�GL�WUDWWDUH�L�GDWL�SHUVRQDOL�DQFKH�VHQ]D�LO�FRQVHQVR�GHOO¶LQWHUHVVDWR��FRQ�
OD�¿UPD�DFFDQWR�DL�SURSUL�GDWL�SHUVRQDOL�HVSULPLDPR�LO�FRQVHQVR�DO�WUDWWDPHQWR��(¶�REEOLJDWRULR�GD�SDUWH�GL�FKL�HVHUFLWD�OD�SDWULD�SRWHVWj�HVSULPHUH�LO�FRQVHQVR�SHU�LO�PLQRUH�GL�DQQL����

Scheda di adesione personale familiare

,�6RWWRVFULWWL�GLFKLDUDQR�GL�FRQRVFHUH�OR�6WDWXWR�GHO�&LUFROR�H�VL�LPSHJQDQR�D�ULVSHWWDUH�OH�GLVSRVL]LRQL�VWDWXWDULH��OH�GHOLEHUD]LRQL�GHJOL�RUJDQL�DVVRFLDWLYL�H�OH�GLVSRVL]LRQL�SUHYLVWH�
GDO�UHJRODPHQWR�LQWHUQR��(GRWWL�FKH�OD�GRPDQGD�GL�SULPD�LVFUL]LRQH�q�DFFROWD�FRQ�GHOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�GLUHWWLYR��FRQVDSHYROL�FKH�O¶HVHUFL]LR�GHL�SURSUL�GLULWWL�DYUDQQR�GHFRUUHQ]D�
VXFFHVVLYDPHQWH�D�WDOH�GHOLEHUD�FRQVLOLDUH��,O�WHVVHUDPHQWR�SHU�LO�PLQRUH�q�SRVVLELOH�VROR�FRQ�OD�¿UPD�GL�FKL�HVHUFLWD�OD�SDWULD�SRWHVWj�

Ricevuta di pagamento                                       
Quote
associative € ______________

Data del
versamento _ _ / _ _ / _ _ _ _ Firma 

per ricevuta  _______________________

2020

,�6RWWRVFULWWL�GLFKLDUDQR��GL�FRQRVFHUH�OR�6WDWXWR�GHO�&LUFROR�H�VL�LPSHJQDQR�D�ULVSHWWDUH�OH�GLVSRVL]LRQL�VWDWXWDULH��OH�GHOLEHUD]LRQL�GHJOL�RUJDQL�DVVRFLDWLYL�H�OH�GLVSRVL]LRQL�
SUHYLVWH�GDO�UHJRODPHQWR�LQWHUQR��'LFKLDUDQR�DOWHUVu�GL�HVVHUH�HGRWWL�FKH�OD�GRPDQGD�GL�SULPD�LVFUL]LRQH�q�DFFROWD�FRQ�GHOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�H�FRQ-
VDSHYROL�FKH�O¶HVHUFL]LR�GHL�SURSUL�GLULWWL�DYUDQQR�GHFRUUHQ]D�VXFFHVVLYDPHQWH�D�WDOH�GHOLEHUD�FRQVLOLDUH��/¶RPHVVR�ULQQRYR�DQQXDOH�FRPSRUWD�OD�SHUGLWD�GHOOD�TXDOL¿FD�GL�
DVVRFLDWR��&RQ�OD�¿UPD�DFFDQWR�DL�SURSUL�GDWL�SHUVRQDOL�HVSULPLDPR�LO�FRQVHQVR�DO�WUDWWDPHQWR�

$GHVLRQH�SHUVRQDOH�IDPLOLDUH�_�FRSLD�SHU�LO�&LUFROR
Quote
associative € ______________

Data del
versamento _ _ / _ _ / _ _ _ _ Firma 

per ricevuta   __________________________

timbro del circolo

TESSERA
FISICAVIRTUALE

Esenzione da IVA e da bollo: D.Lgs 117/2017, art. 86, comma 8; art. 82, comma 5
$UW�����FRPPD����'SU������������Q�������'SU�������������Q��������7DEHOOD�DOO��%�DUW������5LV��Q���������GHO�����������

*** TESSERA VIRTUALE ***
La tessera virtuale sarà acquisita dal tesserato tramite App.

Chi preferisce la tessera nel formato tradizionale deve spuntare la casella evidenziata a fianco del campo firma del modulo.

timbro del circolo codice del circolo

2020

codice del circolo

data di nascita *Cognome * Nome *

comune di nascita Prov.

Codice Fiscale *

Indirizzo e-mail cellulare

Nazionalità
EsteraItaliana

n° tessera (in caso di rinnovo)

¿UPD�SHU�O¶DGHVLRQH�(se minore, un genitore)

M/F

¿UPD�SHU�LO�FRQVHQVR�(se minore di anni 14, un genitore) TESSERA
VIRTUALE FISICA

data di nascita *Cognome * Nome *

comune di nascita Prov.

Codice Fiscale *

Indirizzo e-mail cellulare

EsteraItaliana
n° tessera (in caso di rinnovo)

¿UPD�SHU�O¶DGHVLRQH�(se minore, un genitore)

M/F

¿UPD�SHU�LO�FRQVHQVR�(se minore di anni 14, un genitore) TESSERA
VIRTUALE FISICA

Nazionalità

data di nascita *Cognome * Nome *

comune di nascita Prov.

Codice Fiscale *

Indirizzo e-mail cellulare

EsteraItaliana
n° tessera (in caso di rinnovo)

¿UPD�SHU�O¶DGHVLRQH�(se minore, un genitore)

M/F

¿UPD�SHU�LO�FRQVHQVR�(se minore di anni 14, un genitore) TESSERA
VIRTUALE FISICA

Nazionalità

!

!

!

!

NOI San Paolo - APS
via Grecia 2, 31100 Treviso TV
CF: 94006980265

VT033

NOI San Paolo - APS
via Grecia 2, 31100 Treviso TV
CF: 94006980265

VT033

_



 
 

Timbro del Circolo DICHIARAZIONE 
LIBERATORIA 
IMMAGINI 

 
Io sottoscritto/a   , nato/a a   (  ), il 
  /_  /  , residente a   _   (_    ), indirizzo: 
  _  _  genitore di     _  _____   

 
AUTORIZZO Il Circolo/Oratorio ___________________   

 
all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi 
stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 
2016/679. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Dichiaro  di  essere  consapevole  che  l’associazione  non  trarrà  alcun  guadagno  economico  da  tale 
pubblicazione. 

 

1)   MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a)   Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.) 
b)   Informatici (pubblicazioni web, ecc.) 

con le finalità descritte sopra. 
 

2)   BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo. 

 
3)   CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie 
di interessati: 

- Incaricati interni per finalità raccolta 
- Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal circolo/oratorio 
- NOI  Associazione  ente  nazionale,  NOI  Territoriale,  NOI  Regionale  per  attività  promozionale 

dell’associazione 
 

4)   PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 

 
5)   DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 
e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Circolo/Oratorio                                                           con sede 
                                               _                                            . 

 
 

Data    Firma Interessato o genitore del minore  __  _   
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