
MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2022/2023

Tesseramento valido per l'a.s. 22/23, con scadenza il giorno 31 agosto 2023. 

Al Consiglio direttivo Associazione Genitori IS Belotti 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome: ______________________Cognome: _________________________

Nato a: _______________________________ PROV: (____)  Nazione: ____________________  

il: ___/___/_____indirizzo residenza: ______________________________________n°_______ 

Comune di: _____________________________________ PROV: (____)    CAP: _____________ 

Telefono Cellulare: __________________________ Altro: ______________________________ 

e-mail __________________________________________________@____________________

acconsente a ricevere comunicazioni dall’associazione tramite email e

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione Genitori IS Belotti per l’anno corrente in qualità di: 

 SOCIO ORDINARIO (quota € 15,00)

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.genitoribelotti.it e di approvarlo 

in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale di Euro 15,00 mediante bonifico da effettuarsi sul 
CC IBAN  IT 51 A 05387 11110 000042428553 indicando nella causale il nominativo del genitore e il 
nominativo e la classe dello studente. Inviare la contabile e l'adesione alla mail info@genitoribelotti.it.

Firma_____________________________________,   Data______/______/________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 

l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli 

scopi dell’associazione. Ai sensi del DL 196 del 30 giugno 2003 e Reg.  UE 679/2016, ha il diritto di accedere ai propri 

dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla 

stessa.   

       Firma ____________________________________ 

http://www.associazionegenitoriciresola.org/
www.genitoriciresola.org/regolamento
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Privacy Policy 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(di seguito denominato “Codice”) e GDPR 679/2016, l’Associazione Genitori dell’IS B.Belotti, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi 
dati personali. 

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della proposta di convenzione e di sottoscrizione della stessa. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

   a.  registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare richiesta di inserimento della 
propria proposta di facilitazione commerciale nell’elenco del progetto; 

   b. inviare comunicazioni agli interessati 

   c. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o 
richiesti. 

Per garantire l’efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati 
per effettuare prove tecniche e di verifica. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità 
prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori dell’AGC, (individuati quali 
Incaricati del trattamento).  

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a 
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per l’AGC, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
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7. Diritti dell’Interessato 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto di seguito riportato: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
o dell’origine dei dati personali; 
o delle finalità e modalità del trattamento; 
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato; 
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. c. L’interessato ha 
diritto di ottenere: 

o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 

o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Associazione 
Genitori dell’IS B Belotti, con sede in Bergamo, Via Azzano 5, cap 24126. 

L’AG ha designato quale Responsabile del trattamento, il Presidente del Consiglio Direttivo 
protempore incaricato Sig.ra Desirèe Paola Castelli. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso 
di esercizio dei diritti sopra descritti. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste, di cui al precedente paragrafo, all’AG, e-mail: info@genitoribelotti.it 
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