
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

ASSOCIAZIONE JUVENES Onlus - Via Carducci 7  - 39100  Bolzano 
pi/cf: 00674680210 - tel. 0471/300382 - fax. 0471/981593 - email: posta@juvenes.it 

Il/La sottoscritto/a                               compilare con i  dati  del/della ragazzo/a  
 
________________________ 
nome 

 
________________________ 
cognome 

  
______________________ 
nazionalità  

    
___________________(___) 
nato/a a  

_____/_____/____________ 
il giorno 

 ______________________ 
codice fiscale 

    
___________________(___) 
residente a 

____________________,___ 
in via 

 

 ______________________ 
CAP 

___________________(___) 
professione 

 

_______________________ 
telefono 

 ______________________ 
fax 

_______________________ 
cellulare 

_______________________ 
e-mail 

  

 
• chiede di diventare Socio Ordinario dell’Associazione Juvenes per l’anno 2013/2014  
• dichiara di aver versato la quota annuale di Euro 40,00 (comprensiva della copertura 

assicurativa) mediante BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato all’Associazione Juvenes,         
IT 66 R076 0111 6000 0006 3809 479  e allega copia della ricevuta bancaria 
è indicare la seguente causale: quota associativa 2013/14 + nome del/la ragazzo/a 

• dichiara di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione. 
 
_____/_____/____________ 
data 

________________________ 
firma del/della richiedente 

________________________ 
firma di un genitore in caso di minori 

 
Autorizzazione dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza 
espressamente l’Associazione Juvenes: 
- al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione sia per le 
finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie 
all’‘iscrizione all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività connesse all’insegnamento; 
- al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività commerciali, a 
ricerche di mercato e a studi statistici; 
- alla trasmissione dei dati personali forniti o raccolti nel corso del rapporto contrattuale a società 
specializzate nel trattamento e/o utilizzo dei dati personali stessi, per finalità scientifiche, didattiche e/o 
divulgative. 
 
_____/_____/____________ 
data 

________________________ 
firma del/della richiedente 

________________________ 
firma di un genitore in caso di minori 

   
Autorizzazione all’uso delle immagini 
Il/la sottoscritto/a prende atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione Juvenes 
potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia 
immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione, e 
autorizza fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della 
pubblicizzazione dell’Associazione Juvenes. 

_____/_____/____________ 
data 

________________________ 
firma del/della richiedente 

________________________ 
firma di un genitore in caso di minori 

 
Riservato all’Associazione 
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio 
Ordinario [tessera numero ____________________]. 

 
_____/_____/____________ 
data 

________________________ 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 

 


