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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE 
 

I sottoscritti: 
 

_____________________________________________________________  _____________________________________________________________ 

Nome e cognome esercente la potestà genitoriale, e/o tutore legale  Nome e cognome esercente la potestà genitoriale, e/o tutore legale 

________________________________ _______ ___ /___ /_____  ________________________________  ___ /___ /_____ 

Luogo di nascita      Prov Data di nascita  Luogo di nascita  Data di nascita 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Codice fiscale  Codice fiscale 

_____________________________ _______ ________________   _______________________________ ______ ________________  

               Residente in via/ piazza      Nr. Comune                 Residente in via/ piazza      Nr. Comune 

___________________________________ ________________  __________________________________________ _________________ 

                           E-mail      Telefono/cellulare                            E-mail      Telefono/cellulare 

 

 

In qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale e/o tutori legali del minore: 
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Cognome __________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________  Prov _______ 

Data di nascita ______ /______ /__________  

Cod. Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Residente in    via _______________________________________________  Nr. _______ 

Comune ___________________________________CAP________   Prov _______ 
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E-mail ________________________________________________________________ 

Telefono o cellulare ________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDONO  
 

a questo spett.le Consiglio Direttivo che il minore rappresentato o tutelato sia ammesso quale 

socio dell’Associazione “Unione Astrofili Tesino e Valsugana”.  
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Essi dichiarano di condividere le finalità sociali perseguite e, a nome del minore, si impegnano:  

• a rispettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni;  

• ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e 

dall’Assemblea;  

• a partecipare alla vita associativa. 

A tale scopo, dichiarano di aver preso visione dello Statuto sociale, e di accettarlo integralmente. 

I sottoscritti si impegnano inoltre a versare la quota associativa annuale (se prevista). 

 

 

 

Luogo e data _______________________________________ 

                                                                                                                    

 

Il genitore, e/o il tutore legale  Il genitore, e/o il tutore legale 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) che reca disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali, all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi 
fondamentali del trattamento.  
I vostri dati saranno trattati da Unione Astrofili Tesino e Valsugana con sede legale in Via Venezia, 
16/B Castello Tesino 38053 (TN), in qualità di titolare del trattamento, per l’iscrizione associativa e 
per eventuali comunicazioni relative alle attività o iniziative svolte dall’associazione. I dati oggetto 
del trattamento sono raccolti presso l’interessato (Art. 13 GDPR) attraverso la compilazione del 
modulo di ammissione a socio e saranno trattati esclusivamente per le finalità sopracitate. La base 
giuridica del trattamento è pertanto il legittimo interesse reciproco alla miglior resa del servizio 
stesso.  
I dati non saranno altrimenti comunicati o diffusi e non formeranno oggetto di alcun trasferimento 
all’estero. Il trattamento avverrà con strumenti manuali e/o elettronici, improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché al generale obbligo di riservatezza. 
Il GDPR riconosce all’interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss., in particolare: diritto di accesso, 
diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di non essere sottoposto a decisioni basate 
unicamente sul trattamento automatizzato. L’interessato potrà in ogni momento esercitare questi 
diritti rivolgendo al Titolare richiesta in forma scritta inviando una mail a 
uatv@osservatoriodelcelado.net. Inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, l’interessato può proporre 
reclamo all’Autorità Garante.  
 

I sottoscritti, letta l’informativa che precede 
 

☐ ACCONSENTONO ☐ NON ACCONSENTONO  al trattamento dei proprio dati per 
l’iscrizione all’associazione 
 

☐ ACCONSENTONO ☐ NON ACCONSENTONO a ricevere comunicazioni relative 
alle attività o iniziative svolte via mail 

 
Luogo e data _______________________________________                

                                                                                                     

 

Il genitore, e/o il tutore legale  Il genitore, e/o il tutore legale 
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Modalità di versamento della quota associativa 

 

COGNOME E NOME SOCIO:  

_______________________________________________________ 

La quota associativa di 15 € per l’anno _______ è stata versata in data _____________ 

 in contanti a personale UATV incaricato1:  

_______________________________________________________ 

 mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Unione Astrofili Tesino e 

Valsugana 

BANCA: Cassa Rurale Valsugana e Tesino 

IBAN: IT 62 V 08102 34580 000020042214 

BIC: CCRTIT2T27A 

 

 

 

 

 

 
1 Scrivere il nome del membro del Consiglio Direttivo a cui è stata versata la quota associativa 
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