
Associazione “DON BOSCO” APS 
 

affiliata C.G.S. / CNOS - CIOFS 
Via Giuseppe Manno, 5 – 09047 Selargius (CA) 
e-mail: associazione.cgsmarioserafin@gmail.com 
codice fiscale: 92193690929 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – Minorenni 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME E NOME________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore richiede l’iscrizione all’associazione del minore: 

 

COGNOME E NOME________________________________________________________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA___________________________________________________________ PROV.________ 

 

DATA DI NASCITA_____________________ CODICE FISCALE_______________________________________ 

 

LUOGO DI RESIDENZA_________________________________________________________PROV.________ 

 

INDIRIZZO RESIDENZA____________________________________________________CAP______________ 

 

TELEFONO (fisso o mobile) del genitore/tutore__________________________ _______________________ 

 

E-MAIL(in stampatello) del genitore/tutore 

________________________________________________________________________________________ 

 

Recapito (se diverso dalla residenza)__________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a come Socio/a dell'Associazione “Don Bosco”, secondo le norme 
contenute nello Statuto associativo vigente.  

 

Selargius,_____________________         Firma del genitore/tutore___________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati raccolti nel presente modulo con le seguenti modalità, 
finalità e caratteristiche: 

1. I dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Associazione “Don Bosco”. 
2. I dati potranno essere da noi utilizzati per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di 

inserimento in banche dati associative aventi come finalità l'informazione su annunci, eventi, nuove produzioni, indagini sulla qualità 
dei servizi. 

3. Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione all’Associazione e per usufruire della copertura assicurativa. 
4. I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti nostri collaboratori o fornitori di servizi. 
5. I dati saranno conservati presso la sede dell'Associazione “Don Bosco”. 
6. Titolare del trattamento è l'Associazione “Don Bosco” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. 
7. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003; per l'esercizio di tali diritti, l'interessato/a dovrà rivolgere richiesta 

scritta all'Associazione “Don Bosco”. 
8. Il/la sottoscritto/a autorizza esplicitamente l'utilizzo del proprio nominativo, di fotografie e/o filmati, riguardanti le attività 

organizzate e/o promosse dall’Associazione “Don Bosco” a cui egli/ella parteciperà, ai fini della pubblicazione nei siti web 
dell'Associazione stessa, degli organi regionali e nazionali dell'Associazione C.G.S. CNOS-CIOFS e delle Istituzioni facenti capo alla 
Congregazione Salesiana, nonché per la produzione di libri, dvd e supporti multimediali realizzati per le finalità dell'Associazione. 

 
 
 

Selargius,_____________________                  Firma del genitore/tutore______________________________ 

 



Associazione “DON BOSCO” APS 
 

affiliata C.G.S. / CNOS - CIOFS 
Via Giuseppe Manno, 5 – 09047 Selargius (CA) 
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP 
 
 
 
Gentile Socio,  
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 

per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare 

per: 

la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convoca zione alle assemblee  
il pagamento della quota associativa  
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi  
l’invio delle comunicazioni sulle attività associative  
le campagne di informazione e sensibilizzazione  
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
L’indicazione del nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono e-mail è necessaria per la 

gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri 

dati è facoltativo.  
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno                  

conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione.  
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad 

un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o 

meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 

GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei 

dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 

dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla 

pec cgsnazionale@pec.it o alla mail cgsnaz@iol.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede 

dell’Associazione.  
Titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale Associazione “Don Bosco” APS., con 

sede a Selargius(Ca)  – Via G. Manno n°5, pec marioserafin@pec.it,   

e-mail associazione.cgsmarioserafin@gmail.com 

 

 

Il Titolare                                                                                                                 L’interessato  
                                                                                                                                     (per presa visione) 


