Associazione genitori del liceo "E.Majorana" Via G.Agnesi, 20 - 20832 DESIO MB
Cod.Fisc. 91139140155 - Iscritta al registro provinciale associazionismo , sezione F APS col numero MB 176

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/la sottoscritto/a __________________________________ _____________________________________
(cognome)

(nome)

Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

Residente a __________________________ (______) in __________________________________ n. _____
Cod.Fiscale _____________________________

Cellulare _______________________

E-mail __________________________________________________________________________________
(scrivere in stampatello in modo leggibile)

Genitore di:
Nome e Cognome

Anno di nascita

Classe e sezione

⎕ chiede di diventare SOCIO dell’Associazione Genitori del Liceo “E. Majorana” di Desio APS iscritta al registro provinciale di MB,
e versa tramite bonifico sul c/c IT93S0344033100000002098500, o pagamento con Paypal la quota di iscrizione annuale fissata
per l’anno 2022/23 in € 5,00 dichiarando di condividere gli ideali e gli obiettivi dell’Associazione.
⎕ chiede di diventare SOSTENITORE dell’Associazione Genitori del Liceo “E. Majorana” di Desio e versa tramite bonifico sul c/c
IT93S0344033100000002098500 o pagamento con Paypal la quota libera di € ________________ dichiarando di condividere gli
ideali e gli obiettivi dell’Associazione (i sostenitori non sono soci e non hanno quindi diritto di elettorato attivo e passivo, ma
soltanto il diritto di essere informati sulle iniziative che vengono intraprese).
Proteggiamo la riservatezza dei tuoi dati e non li cederemo a nessun soggetto terzo. Potrai richiedere la cancellazione dall’elenco
degli iscritti all’associazione inviando una email a majoparents@tiscali.it. Firmando si autorizza il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il titolare del trattamento è l’Associazione Genitori del Liceo “E.Majorana” di Desio ed il responsabile del trattamento dei dati è
stato nominato nella persona del Presidente dell’Associazione.
Desio, ____________________________ Firma _____________________________________
Instagram e Facebook Majo Parents
https://genitorimajorana.com
Iban IT93S 03440 33100 00000 2098500
Dopo aver compilato
il modulo, puoi
inviarlo sul gruppo
Whatsapp dedicato
alla raccolta delle
iscrizioni. E’ un
gruppo senza
messaggi e dal quale
verrete cancellati
non appena i
documenti verranno
scaricati.

Vuoi pagare la quota di iscrizione
con Paypal? Inquadra il QR Code

Vuoi restare aggiornato sulle attività
dell’assoc.genitori e vuoi dare una
mano? Iscriviti al gruppo

