SCHEDA DI ADESIONE IN QUALITÀ’ DI SOCIO
ALL’ ASSOCIAZIONE GENITORI “ Ami.Ca ”

L’Associazione genitori “Ami.Ca.” ha tra i suoi obbiettivi quello di :
•

tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli alunni e dei genitori
dell'Istituto Comprensivo;

•

promuovere il successo formativo degli alunni frequentanti l'Istituto;

•

promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze sociali, culturali,
personali espresse dagli alunni dell'Istituto;

•

promuovere ed intensificare la partecipazione delle famiglie per rendere più
efficace la complementare opera educativa svolta dalla scuola;

•

sostenere, finanziare e partecipare alle iniziative sportive, ricreative, culturali,
formative e sociali che contribuiscono a migliorare la conoscenza tra le famiglie
ed offrono ai bambini la possibilità di sviluppare le loro qualità;

•

instaurare e mantenere una sistematica ed efficiente collaborazione con tutti gli
Organi scolastici e il personale dell'Istituto Comprensivo;

•

elaborare linee e programmi per favorire una maggiore partecipazione dei
genitori alle attività per una più avanzata gestione sociale della Scuola.;

•

l'Associazione si riserva di aderire ad altre associazioni che abbiano finalità simili
alle proprie.

*Nome______________________________*Cognome____________________________
Nato/a a____________________________ prov______ il_____________________
*Indirizzo_________________________________________ *n._______* CAP________
*Comune___________________________________________*prov._________________
*Cell_________________________*Email______________________________________
Professione________________________________*C.Fiscale________________________
*Plesso_______________________________________classe/sezione________________

Ai sensi degli art. 12 e ss del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) “Codice in materia dei dati personali”,
l’associazione genitori “Ami.ca”, con sede in Milano in via Pestalozzi 13 , titolare del trattamento informa che i
dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati per le finalità di gestione della Sua adesione
secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell’associazione medesima. Il conferimento di tali dati
personali, è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati
personali potrebbero essere comunicati ai fornitori dei progetti ai quali aderirà. Le ricordiamo che Lei potrà
sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e ss. Del regolamento citato. Il responsabile al quale rivolgersi per
far valere tali diritti è il Presidente dell’Associazione, responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo
di cui sopra. I nominativi degli altri responsabili del trattamento sono disponibili in elenco aggiornato presso la
sede dell’associazione.

CONSENSO DEL SOCIO
Preso atto dell’informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento come dagli
art. 12 e ss del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il socio esprime consenso favorevole a possibili riprese audio/foto/video durante lo svolgimento
di manifestazioni o progetti/corsi extra-curriculari al quale prenderà parte.

Data_____________________ Firma_________________________________________
QUOTA ASSOCIATIVA anno scolastico 2018 - 2019: 10 €
Da versare mediante bonifico bancario intestato a “Associazione Ami.Ca.”
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – causale “q.a. 2018/2019 nome socio”
IBAN : IT28O 05696 01631 000002902X20 (il carattere dopo IT28 è la lettera O)

Data_______________ Firma________________________________________

