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DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA PER MINORENNI  

DATI  DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

NOME e COGNOME DEL GENITORE…………………………………………………..…………………………… 

Nato/a   a …………………………………………….………  il …………………………………………………. 

Residente in   …………………………..via………………………………………………cap…………………… 

telefono………………………………………………………mail…………………………………………………. 

DATI DEL MINORE 

NOME E COGNOME DEL MINORE ……………………………………………………………………………. 

Nato/a   a …………………………………………….………  il …………………………………………………. 

Chiede in data……………………….. 

al Consiglio Direttivo di ammettere nell’associazione culturale LA MAGE il minore dichiarando di conoscere lo 
Statuto ed i regolamenti interni dell’associazione, di accettarli integralmente, di far osservare le deliberazioni 
degli organi sociali, e di far impegnare il minore a rispettarli e fare quanto nelle sue possibilità per il 
raggiungimento degli scopi sociali. 

DICHIARA: 

- di assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività associative 
del minore, svincolando così da ogni e qualunque responsabilità l’Associazione, il Presidente ed il 
Consiglio direttivo; 

- di aver preso visione dello statuto. 

Prende atto che i partecipanti agli eventi sono direttamente e personalmente responsabili (nel caso dei minori lo 
sono i genitori o chi ne fa le veci)  dei danni provocati a cose o persone, pertanto l'Associazione  declina ogni 
tipo di responsabilità, come anche per gli eventuali infortuni che dovessero subire i partecipanti nel corso delle 
visite   guidate. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ED AGGIORNAMENTI 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e 
strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 
cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti si potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 cancellazione, modifica, opposizione al 
trattamento)   

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………………………………………………………….
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