
 

Associazione ONLUS 

Via Gotica, 40 Torre del Lago – 55049 Viareggio 

 
TESSERAMENTO ANNO 2022 

In applicazione alla Delibera del Consiglio Direttivo del 01 Febbraio 2022 

Quota Socio Ordinario € 20,00 Tessera Socio n°……………… (lo inserisce l’associazione) 

Nome: …………………………………………………. 

Cognome: ……………………………………………. 

Nato a …………………………………………….…… il …………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………….n° ……………….      Cap……………………….. 

Città …………………………………………………………. 

Cellulare …………………………………………E-mail …………………………………………………….. 

Il rinnovo di anno in anno è automatico col versamento della quota annuale salvo 

diversa decisione del Consiglio o dell’assemblea dei soci. 

Data_________________     Firma _________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ( e succ. var. e modifiche) concernente la Tutela delle 

persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali, esprimo il mio consenso 

al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini interni dell’Associazione 

L’Albero di Ohana. Sarà mia cura comunicare alla segreteria dell’associazione 

eventuali variazioni dei dati qui riportati.  

Data_________________     Firma _________________ 



 

L’Associazione L’Albero di Ohana nell’ambito dello svolgimento delle attività 

ludiche e didattiche e di aggregazione programmate intende effettuare fotografie e/o 

riprese video che avranno un uso non lucrativo e esclusivamente fini educativo-

didattici (cartelloni, schede, documentari…) o promozionali.  

A tal fine ai sensi della legge sulla privacy n. 675/96 e successive modifiche, si 

chiede l’autorizzazione di entrambi i genitori per le loro immagini e per quelle dei 

loro figli partecipanti. 

 

I Sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In proprio ed in qualità di genitori di    ……………………………………………………...………………………………  

quale socio beneficiario n…….. (lo inserisce la tesoreria) 

 

AUTORIZZANO (Cancellare la parte che non interessa) 

NON AUTORIZZANO (Cancellare la parte che non interessa) 

 
l'Associazione L’Albero di Ohana ad effettuare foto e/o riprese video che in qualche 
modo contengano come soggetto partecipante la mia persona o la persona di mio/a 
figlio/a e ad utilizzare dette foto e/o riprese per uno scopo non lucrativo ed 
esclusivamente per fini educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari…) o 
promozionali, in ogni caso sempre connessi all'attività svolta, anche in 
collaborazione con terzi (scuole, associazioni,  etc) dall'associazione medesima. 
 
 

 

FIRMA                                                      FIRMA 

 

     ……………………………………………..        ……………………………………………… 

 

……………………………., lì……………………………….. 


