
 

CIRCOLO NOI “San Zeno” i.p. - APS 

Via EUROPA, 25 - NOG. ROCCA (VR) 
noisanzenoip@gmail.com 

 VR130 

  

 2023 
 

SCHEDA DI ADESIONE PERSONALE 
COGNOME  NOME  M/F 

     

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA 

   

  

NUMERO 

TESSERA 
 

CODICE 

 FISCALE 
 

  

INDIRIZZO  CAP 

   

LOCALITA’  Prov. 

   

TELEFONO/CELLULARE  INDIRIZZO EMAIL 

   

 

❑  CONSENSO. Benché l’art. 9 del REG (UE) 679/16, alla lettera d) preveda per le associazioni 

senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il 

consenso dell’interessato, con la firma accanto ai dati personali esprimo il consenso al 

trattamento (informativa sul sito www.noihub.it) 

 

❑ DICHIARAZIONE. I Sottoscritti dichiarano di conoscere lo Statuto del Circolo e si 

impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le 

disposizioni previste dal regolamento interno. Edotti che la domanda di prima iscrizione è accolta 

con delibera del Consiglio direttivo, consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avranno 

decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e verseranno le relative quote 

associative. 

 

❑ AUTORIZZAZIONE. Autorizzo il circolo NOI “S. Zeno” i.p -aps. all’utilizzo di materiale 

fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi  

Stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

❑ TESSERA FISICA 

 

 

Firma del Presidente 

(Sandrini Emanuele) 
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Firma (per il minore, firma un genitore) 

X 

Quota assoc. 
Ragazzi 8€ 
Adulti 10 € 

Data del versamento 
 

..…. / ……. / 202_ 
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