
 

       AL COMITATO DIRETTIVO DEL CIRCOLO Pablo Neruda 
 

         Via S. Antonio, 24 – Cinisello Balsamo (MI)     -   Tel. 02 66046304 – Cell. 334 7510591    
         circolo.neruda@virgilio.it - www.circolo-neruda.it  -  Segreteria: da lunedì a venerdì ore 17.30 – 19.00 
 

 

 

 

                       
 

IL SOTTOSCRITTO (dati del bambino)  

COGNOME___________________________________     NOME__________________________________________   

NATO A ______________________________________________    IL ______________________________________ 

RESIDENTE A _________________________________    IN VIA  __________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________ 

TELEFONO_________________________________  E-MAIL _____________________________________________ 

 

Io sottoscritto __________________________________________   condividendo le finalità dello statuto del 

Circolo, autorizzo il Circolo stesso ad iscrivere il figlio/a   __________________________________________ 

come socio e a partecipare alle sue iniziative. 

Inoltre prendo atto che: 

 

1. Con riferimento alla informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e agli art. 13-14 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation), i dati personali saranno trattati con la modalità 
indicata nell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui mi viene consegnata copia e che il 
responsabile del loro trattamento è il Dr.ssa Letizia Villa.                         

2. Autorizzo il Circolo ad effettuare riprese video e fotografiche per la propria attività di comunicazione (escluso 
ogni utilizzo di carattere commerciale). Le stesse non daranno in un futuro alcun diritto ad ottenere un 
qualsivoglia compenso per l’utilizzo dell’immagine, a qualsiasi titolo. 

3. Il mancato pagamento della quota di iscrizione al 31 agosto di ogni anno comporta l’automatica decadenza 
da socio del Circolo. 

 
                                                                                                                                         

Cinisello Balsamo______________________         IN FEDE________________________________________ 

     2022/2023 

RINNOVO 

 

NUOVO SOCIO 

mailto:circolo.neruda@virgilio.it
http://www.circolo-neruda.it/


 

AL COMITATO DIRETTIVO DEL CIRCOLO Pablo Neruda 
                                         

 

CONVALIDA DI AMMISSIONE  A SOCIO DEL CIRCOLO                                                                                                         

Il responsabile delegato dal Direttivo per le ammissioni a socio :                                                                                                  

DATA       FIRMA  LEGGIBILE 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CIRCOLO PABLO NERUDA 

 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

Chiede di iscrivere il proprio figlio/a ________________________________________________________ 

A ____________________________________________________________________________________                                                                                               

Si precisa che:  

1. I corsi seguiranno il calendario scolastico.    

2. Che le lezioni perse per cause non dipendenti dalla volontà del circolo NON verranno rimborsate né 

recuperate. 

3. La quota di iscrizione e la retta di frequenza dovranno essere versati indipendentemente dalla 

frequenza; gli importi e le scadenze di pagamento sono riportati sulle schede relative a ciascun corso. 

 

CINISELLO BALSAMO________________________IN FEDE ________________________________ 

 

DATI DI CHI EFFETTUA LA DETRAZIONE FISCALE 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 


