
NOI DELLA LEOPARDI 
Via Parco della Vittoria n. 30 
00136 Roma 
noidellaleopardi@gmail.com 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________ il __________________________ 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente in _______________________ indirizzo_______________________________________ 

tel. __________________________ e-mail ____________________________________________ 

genitore/genitore affidatario/esercente la potestà genitoriale di 

_______________________________________________________________________________ 

frequentante la Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nella classe __________________________ 

chiede 

di entrare a far parte dell’Associazione NOI DELLA LEOPARDI, in qualità di Socio Ordinario. A tal 

proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di condividerne scopi e 

finalità, di volersi attenere a quanto in esso contenuto e alle deliberazioni degli organi sociali e di 

aver versato la quota associativa per l’anno scolastico _____________ pari a € ________________ 

Resta inteso che la qualità di Socio verrà acquisita previa delibera del Direttivo nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 10, 11 e 12 dello Statuto Sociale. 

 FIRMA per richiesta iscrizione e accettazione Statuto 

Data      

______________  ___________________________________________ 



NOI DELLA LEOPARDI 
Via Parco della Vittoria n. 30 
00136 Roma 
noidellaleopardi@gmail.com 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Associazione NOI DELLA LEOPARDI dichiara che i dati sopra forniti verranno trattati per le 

seguenti finalità: 

 Iscrizione all’Associazione NOI DELLA LEOPARDI;

 corrispondenza e rintracciabilità dei soci, convocazione alle assemblee;

 invio delle newsletter dell’Associazione;

 campagne di informazione e sensibilizzazione.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e 

informatici, in modo lecito, secondo correttezza, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. Il titolare del trattamento è l’Associazione NOI DELLA LEOPARDI, il responsabile del 

trattamento dei dati è stato nominato nella persona del Presidente p.t. 

Acconsento al trattamento dei miei dati. 

Data      

_____________________ 

 FIRMA per consenso al trattamento dei dati

  ___________________________________ 
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