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SCHEDA DI ADESIONE all’Associazione  
“OFFICINE ROUSSEAU – Vacanze egualitarie  

e consapevoli per ragazzi” 
 
Dati anagrafici del/della Socio/a 

Cognome e nome….............................…………………………………………………………………… 

Residente  in via/piazza….........................……………………………………………………………………. 

C.A.P…..........   Città……............…………….................................…………     Prov…...... 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita……..............................................    Data di nascita….................... 

Tel. casa ….........................……………..………  Cellulare ..………………..…………………………….. 

Indirizzo E-mail …………………………………….………………………………………………  

Da compilare solo in caso di SOCIO MINORENNE da parte del genitore/tutore legale 

(o di entrambi i genitori in caso di affidamento congiunto) 

GENITORE 1: Cognome e nome...................…………………………………………….. 

Residente in via/piazza.................................……………………………………………………………… 

C.A.P…...………….   Città……...................………………………………………...............……     Prov…....……. 

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

Tel. Casa ……………………  Cellulare ..........……………. ….............. .......  

Altri recapiti tel (precisando a chi corrispondono) …… ....... ...........……………………………. 

E-mail ............................................................................................................. 

GENITORE 2: Cognome e nome…...............................………………………………….. 

Residente in via/piazza.................................……………………………………………………………… 

C.A.P…...………….   Città…….................……………………………………..............………     Prov…....………. 

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

Tel. Casa ……………………  Cellulare ............………………. ….............. .......  

Altri recapiti tel (precisando a chi corrispondono) …… ....... ...........……………………………. 

E-mail .............................................................................................................  

Io sottoscritto richiedo di diventare socia/o dell’Associazione “OFFICINE 
ROUSSEAU – Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi”, a questo fine  

compilo la presente scheda di adesione ed allego: 
  □   la fotocopia del mio documento di identità; 
  □   la fotocopia del documento d’identità del genitore sottoscrivente (nel caso di socio 

minorenne, o di entrambi i genitori sottoscriventi nel caso di affidamento congiunto); 
  □   la ricevuta del pagamento o la disposizione di bonifico o attestante il versamento 

di euro 25,00, quota associativa per l’anno 2018 per soci ordinari, comprensiva di 
assicurazione (oppure di euro 100,00, quota associativa per soci sostenitori). 
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Luogo e data……..………………….…………..                              
 
 Firmato:   il/la socio/a ………………………………………………………………………………….... 

               il/i genitore/i (solo in caso di socio minorenne)  

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

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196 / 2003 

per i Soci dell’Associazione OFFICINE ROUSSEAU
 

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, che i dati personali, forniti in occasione 

dell'adesione all’Associazione di promozione sociale “OFFICINE ROUSSEAU – vacanze egualitarie e 
consapevoli per ragazzi”, trattati nel rispetto della Legge e dello spirito di riservatezza dell’associazione, 

le finalità di seguito descritte. 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI : 

- invio di comunicazioni relative all'organizzazione della suddetta associazione e delle attività da essa 
promosse ; 
- comunicazione dei medesimi dati a terzi, in particolare compagnie assicurative, agenzie di viaggio, 

campeggi, ostelli, alberghi e simili, per l'assolvimento delle pratiche connesse allo svolgimento delle 
attività; 
- assolvimento degli altri obblighi previsti dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria . 

La comunicazione dei dati anagrafici e di reperibilità è indispensabile per l'adesione alle 
attività dell’Associazione.  Il rifiuto di fornirli, ovvero la richiesta di cancellarli prima dell'inizio della 
stessa, implica la rinuncia a parteciparvi. 

La richiesta scritta, da parte dell’interessato, di cancellazione, totale o parziale, di tali 
dati, sarà esaudita, tempestivamente e gratuitamente, senza alcuna penalizzazione. 

Il trattamento dei dati  avviene con criteri prefissati, a mezzo di strumenti manuali ed informatici, 
per conseguire le finalità sopra indicate e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

Relativamente a tutti i dati finora descritti, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo, ai 
sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003: 

a) la conferma dell'esistenza di dati riguardanti la sua persona, i familiari o i minori a lui affidati, anche se 
tali dati non fossero ancora stati registrati; 
b) la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui 
si basa il trattamento; 
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
Legge; 
d) l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei 

dati; 
e) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti c), d), sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati, salvo che ciò si sia rivelato impossibile o tale da comportare un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
f) il non utilizzo dei dati che lo riguardano per trattamenti aventi fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Trizio Massimo, Legale Rappresentante 

dell’Associazione OFFICINE ROUSSEAU, con sede a Milano in via Sant’Abbondio 26/a, cap. 20142.

 

Luogo e data……..………………….…………..                              Firma per presa visione:        

il/la socio/a ………………………………………………………………………………….... 

il/i genitore/i (solo in caso di socio minorenne)  

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


