
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SCHEDA ADESIONE SOCIO 2019 

Si prega di compilare i moduli in stampatello leggibile. 

La prima parte e la prima riga della seconda parte non vanno compilate (saranno compilate dal Circolo al 

momento del versamento della quota). 

Il modulo di adesione può essere personale o familiare (quindi può essere indicato un solo 

nominativo o tutti i nominativi del nucleo familiare interessati al tesseramento). 

Per l’anno 2019 il modulo:  

  * riporta l'estratto della normativa PRIVACY con il regolamento europeo Ue 2016/679 
  * riporta la possibilità di scegliere se avere anche il supporto fisico della tessera NOI. Tutti i soci                    
     avranno comunque la "tessera virtuale" ed è per questo che nel modulo è pre-selezionata. 
Dal 1° gennaio 2019 sarà disponibile una APP gratuita da scaricare sul proprio Smartphone (sia per         
Android che IOS) per avere la tessera NOI 2019 in formato elettronico con tutti i dati personali. Per 
usufruire di questo servizio è quindi necessario indicare il proprio indirizzo e-mail. 
  * per i soci minorenni (minori di 18 anni ovvero nati dal 01/01/2002), riporta lo spazio per apporre 
due firme:  

 ❖una inerente l'adesione al tesseramento (casella “Firma dell’interessato”) dove è obbligatoria la 
firma dell'autorità genitoriale  

 ❖una inerente il consenso al trattamento dei dati (casella “Firma per il consenso”). Se minore di 14 
anni, obbligatoria la firma  dell'autorità genitoriale. Dai 14 anni (compiuti), il socio minorenne dovrà 
apporre la propria firma. 
 * per i soci maggiorenni, richiede una sola firma  (casella “Firma dell’interessato” oppure “Firma per 
l’adesione”) 
Per TUTTI è obbligatorio indicare il codice fiscale. 

 

 

 

 

LIBERATORIA per IMMAGINI/VIDEO  
Modulo LIBERATORIA per l’utilizzo di immagini e/o video, ove sono ripresi i Soci (maggiorenni o 
minorenni). 
Deve essere compilata e sottoscritta per autorizzare il Circolo all’utilizzo delle immagini in singole 
manifestazioni/attività promosse durante l’anno (es.: grest, ecc.). 
Si fa presente, però, che l’autorizzazione del Socio, maggiorenne o minorenne, per l’utilizzo delle 
immagini/video è VOLONTARIA, quindi la non sottoscrizione equivale ad un DINIEGO, con conseguente 
divieto di pubblicare la foto/video!  
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