SCUOLA MATERNA MEZZOLOMBARDO
“ Suor Margherita – Ancella della Carità’ “
Corso del Popolo, 34
38017 MEZZOLOMBARDO
Tel. 0461.601324
Fax. 0461.605935
e-mail: mezzolombardo.presidente@fpsm.tn.it
Al Consiglio Direttivo della
Scuola Materna

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE – ANNO ………..
il sottoscritto……………………………….. …………… luogo di nascita…………………………………
data di nascita…………………………indirizzo……………………………………………………………..
recapito telefonico …………………………….email………………………………………………………..
chiede di poter aderire all'Associazione SCUOLA MATERNA MEZZOLOMBARDO “ Suor
Margherita – Ancella della Carità’ “
 SOCIO GENITORE DI ……………………………..

 SOCIO NON GENITORE

A tale scopo:
• dichiara di condividere i principi pronunciati all'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione SCUOLA
MATERNA MEZZOLOMBARDO;
• si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
• prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come
previsto dall'Art. 12 dello Statuto;
 di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600 quinques e 609 undecies del codice penale e di non avere in corso procedimenti penali per
tali reati; di non essere destinatario inoltre di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori
• dichiara di aver versato la quota associativa annuale di 5 Euro, secondo le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Prende infine atto che, in quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle
assemblee come indicato nello Statuto.
Data ……………………………..
Firma………………………………………

Informativa sul trattamento dei dati (art 13 Reg. UE 679/2016)
Vi informiamo che i dati saranno utilizzati dalla SCUOLA MATERNA MEZZOLOMBARDO “ Suor Margherita – Ancella della Carità’“,
Titolare del trattamento, per finalità connesse all’esecuzione del contratto di adesione a Socio dell’Associazione (art. 6, co. 1 lett. b)
Reg. UE 679/2016) e per l’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, co. 1 lett. c) Reg. UE
679/2016). I Vostri dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati dal titolare, limitatamente ai dati necessari a svolgere il proprio
incarico e, ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, a responsabili del trattamento o
collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, del lavoro, contabili, informatici, revisori, compagnie di assicurazione e recupero
crediti). I dati non saranno diffusi. Il trattamento dei dati si svolgerà esclusivamente all’interno del territorio Europeo. I dati saranno
trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente sulla base degli obblighi normativi vigenti. Il
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, la mancata comunicazione renderà impossibile la fornitura dei servizi concordati.
I dati non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.
Il titolare garantisce all’interessato la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del Reg. UE 679/2016.

Art. 2 - SCOPO
Scopo dell'Associazione è la gestione della scuola dell'infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei
bambini per una loro educazione Integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli
secondo i principi della concezione cristiana della vita.
L’associazione non persegue scopi di lucro.
____________________________________________________________________
Art. 6 - SOCI
Sono soci ordinari:
- I genitori di ogni bambino iscritto e frequentante la scuola o, di questi, i legali rappresentanti, che si impegnano ad
accettare il presente statuto e versano la quota sociale annua;
- le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione è accolta a norma di statuto, che hanno versato entro il
termine annuale stabilito la quota sociale e siano residenti nel Comune di Mezzolombardo.
Sono soci Benefattori:
- le persone fisiche o giuridiche che offrono una tantum un importo che sarà considerato significativo dal Consiglio
Direttivo - o che abbiano reso alla scuola servigi o prestazioni di rilievo.
La qualità di socio benefattore si acquista con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti.
Sono soci di diritto:
- il Parroco pro-tempore o suo delegato;
- il Sindaco o suo delegato;
- i membri componenti il consiglio Direttivo in carica.

