Via Val della Torre 79
10149 – Torino
Tel/Fax 011 4533000
asso@unsognopertutti.it
http://www.unsognopertutti.it
RICHIESTA di TESSERAMENTO
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................
Genitore/esercente il ruolo genitoriale di …………………………………………………………………………………………………….
A seguire i dati del minore

Cognome e nome: ..............................................................................

M

F

Luogo e data di nascita: ......................................................................
Codice fiscale: ....................................................................................
Cittadinanza: ……………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: ............................................................................................

Circ.

Città: ....................................................................... CAP ...................
Contatti

Telefono 1 ……………………………….……………… intestato a …………………………………………………………………………………
Telefono 2 ……………………………….……………… intestato a …………………………………………………………………………………
Telefono 3 ……………………………….……………… intestato a …………………………………………………………………………………
E-mail: ....................................................................................................................................
Scuola frequentata: .............................................................................
classe e sezione: .................................................................................
Bisogni educativi speciali

o Legge 104

o BES / DSA

o Nucleo seguito dai servizi sociali

Intolleranze alimentari, allergie, patologie, avvertenze
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
RICHIEDE per conto proprio o del/la minore in oggetto l'ammissione a soci*
dell'associazione Un Sogno per Tutti.
Iscritta al “Registro delle Associazioni” del Comune di Torino
C.F.: 07844900014
al n° 3955 - delibera N. Mecc. 2018 04302/01 del 23/10/2018

Servizio assistenza
pausa pranzo
Plesso “Pola”
Lun
Mer
Gio

o
o
o

Il sottoscritto dichiara di essere maggiorenne ed esercitare il ruolo genitoriale del/la minore oggetto
della presente iscrizione; che tutti i dati comunicati, di cui ci si assume piena responsabilità, sono
corrispondenti alla realtà; che il/la minore non presenta controindicazioni di qualunque natura alla
partecipazione alle attività prescelte; di aver preso visione dell'informativa sulla privacy
(www.unsognopertutti.it/repository/associazione/privacy_utenza.pdf); di conoscere e accettare lo
statuto dell’Associazione reperibile su www.unsognopertutti.it/repository/associazione/statuto_asso.pdf
e di essere al corrente che tutte le comunicazioni sociali avverranno tramite il sito web
www.unsognopertutti.it/associazione
Torino, ..........................

Firma per accettazione ……..….....................................
(firma di un genitore o di chi ne fa le veci, se minorenne)

Autorizzazione alla raccolta di materiale fotografico e audiovideo Si autorizza esplicitamente l’associazione
Un Sogno per Tutti o i suoi aventi causa ad utilizzare esclusivamente secondo le finalità sopra indicate, senza
limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata con qualunque mezzo tecnico e su
qualunque supporto, della propria immagine / dell’immagine del/la proprio figlio/a e dell’eventuale relativo
intervento, anche mediante riduzioni o adattamenti.

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Estratto dell’informativa per bambini e ragazzi. Ciao e benvenuto nell’associazione Un Sogno per Tutti.
Dobbiamo raccogliere i tuoi dati se vuoi diventare socio di questa associazione. Noi li conserveremo per un massimo
di 10 anni ma in qualunque momento potrai ripensarci e chiederci di modificarli, cancellarli, di sapere se quanto
abbiamo nei nostri archivi sia corretto, di averli indietro in un formato digitale. Per farlo è sufficiente una mail a
asso@unsognopertutti.it. Ci prendiamo cura dei dati che ci affidi e potranno vederli solo persone di nostra fiducia il
cui unico obiettivo sarà di realizzare quanto da te o dai tuoi genitori viene richiesto. Utilizziamo strumenti informatici
sicuri che li custodiscono in luoghi molto lontani ma che li rendono facili da utilizzare ma protetti meglio che in una
banca. Ti chiediamo quindi di firmare questo foglio o di farlo firmare ai tuoi genitori se hai meno di 16 anni. La firma
ci serve per dimostrare che hai letto e compreso queste righe. Ti chiediamo poi di rispondere alla domanda, per
autorizzarci a raccogliere materiale audio – visivo per poter documentare l’esperienza e promuovere questa od altre
nostre attività. I nostri uffici sono in via Val della Torre, 79 a Torino. Vienici a trovare per ulteriori domande, oppure
chiama lo 011 4533000 o invia una mail a asso@unsognopertutti.it. Siamo anche su Facebook, cercaci! Un Sogno
per Tutti

ACCONTO QUOTA: € _______________ versato per o bonifico in data………………………………………….
TESSERA n° _________

Firma del Presidente .............................................

