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[RICEVUTA PER IL SOCIO] 

Scheda di adesione ad AGeMinerbe 

Aderire all’AGe vuol dire: 
 Trovarsi insieme da genitori per un " progetto associativo comune".  

 Condividere un ideale e lavorare insieme a realizzarlo.  

 Partecipare alla vita della scuola e della comunità.  

 Passare dalla delega alla responsabilità.  

 Passare dalla protesta alla proposta.  

 Passare dall'isolamento alla solidarietà.  

 Passare dal disimpegno all'azione. 

 
Per una famiglia: 

 consapevole delle sue risorse 

 responsabile dei suoi doveri, protagonista dei suoi diritti. 

 
Per una scuola: 

 accogliente per studenti e genitori 

 qualificata nell'insegnamento, efficiente nell'organizzazione. 

 
Per un comunità: 

 aperta al protagonismo delle famiglie,  

 solidale con le loro esigenze,  

 disposta al dialogo ed alla collaborazione. 

 
Al SOCIO chiediamo di: 

 rinnovare l'adesione per confermare un proposito tanto importante per sé e per gli altri genitori,  

 continuare questo cammino insieme con entusiasmo per contagiare altri in un'impresa tanto coinvolgente. 

 
Al genitore chiediamo di : 

 aderire all'A.Ge. per essere genitore, non da solo ma insieme ad altri,  

 offrire il proprio contributo al progetto per :  

 una famiglia più protagonista,  

 una scuola più accogliente,  

 una comunità più vivibile. 

 

Il/La Signor/a ............................................................... e coniuge .................................................................. 

Residente/i a ............................................................ Via ...............................................................................  

condividendo scopi ed obiettivi enunciati nello Statuto chied..... di essere iscritt.. ad AGeMinerbe – 
Associazione Genitori di Minerbe 

Ha....... versato la quota associativa per l’anno ……………. 

[ ] Singolo € 16,00             [ ] Coppia € 20,00         [ ] Sostenitore  € …………. 

 

 

Data...................................   L'incaricato di AGeMinerbe 

............................................................ 
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[SCHEDA PER AGeMinerbe] 

Scheda di adesione ad AGeMinerbe 

[ ] Nuovo iscritto             [ ] Rinnovo       Iscrizione raccolta da ............................................................ 

Il/La Signor/a    Cognome ...........................................  Nome .................................................... 

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

Cell .................................................. Email ........................................................ 

e coniuge   Cognome ...........................................  Nome .................................................... 

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

Cell .................................................. Email ........................................................ 

Residente/i a ............................................................ Via...................................................................................  

Tel .........................................  

Nr. Figli ………. Anni di Nascita ……………………………………………………………………….. 

condividendo scopi ed obiettivi enunciati nello Statuto chied..... di essere iscritt.. ad AGeMinerbe – 
Associazione Genitori di Minerbe. 
Ha....... versato la quota associativa per l’anno ……………. 

[ ] Singolo € 16,00             [ ] Coppia € 20,00         [ ] Sostenitore  € …………. 

Data................................... 

Il socio     L'incaricato di AGeMinerbe 

........................................................            ........................................................ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
AgeMinerbe - Associazione Genitori di Minerbe garantisce che il trattamento  dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla 
vigente normativa sulla privacy. I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione tramite il modulo di adesione saranno 
registrati su database elettronici di proprietà di AGeMinerbe che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento, nella persona del suo 
Presidente. 
Dichiara inoltre che i dati forniti verranno utilizzati da AGeMinerbe al fine di espletare gli scopi dell’associazione, per inviare 
comunicazioni ed eventuali note informative e non verranno comunicati a terzi.  

MANIFESTAZIONE  DI  CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  
Il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa ai sensi del del D.Lgs. n. 196/2003, dà il proprio consenso per quanto riguarda il 
trattamento dei propri dati personali da parte di AGeMinerbe – Associazione Genitori di Minerbe. 

Il socio   

........................................................ 


