Nuovi Orizzonti:
Liberi di conoscere, liberi di esprimersi

Al Consiglio Direttivo di
Nuovi Orizzonti
Via Migliara, 13 Torino

yy

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................
nato/a a .......................................................................... prov. ................................ il ....................................................
residente a ............................................................ via .............................................................................. n. ..................
CAP ............................. tel. ……............................................................. cell ……...….…......................................................
e-mail .....................................................................................................................(obbligatoria per inviare le ricevute)
CHIEDE
per il/i propri/o figli/o minore/i
nome/i ................................................................................................... cognome ..........................................................,
i cui dati sono già presenti in archivio,
il rinnovo del tesseramento dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della
stessa, attenendosi allo statuto sociale (scaricabile sul sito web pubblico: http://www.bornabroad.it/chi-siamo/) ed alle
deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

Firma

Firma

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

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

(L’Associato)

(L’esercente la potestà genitoriale)

Con l'accettazione della domanda di rinnovo da parte del Consiglio Direttivo, il pagamento della quota associativa e
del successivo rilascio della Tessera Associativa il richiedente rinnova la sua partecipazione come Associato
ordinario dell’Associazione culturale Nuovi Orizzonti.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità amministrative e istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Essi, inoltre,
saranno comunicati soltanto a collaboratori interni incaricati per le finalità di cui sopra e trasmessi all’AICS Comitato Provinciale di Torino. Il numero
di telefono sarà inoltre visibile agli altri partecipanti al corso. I dati non saranno oggetto di alcuna ulteriore diffusione e saranno conservati per il
periodo di tempo di durata del contratto e successivamente per il tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per le finalità
previste da norma di legge.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto informatico e cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lsg. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento). Titolare trattamento dati: A.C. NUOVI ORIZZONTI
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi
statuari.
Data.............................................................
.........................................................................................................................
Firma dell’Associato o di chi ne esercita la potestà genitoriale se minorenne

Regolamento corso di inglese Hocus&Lotus con Nuovi Orizzonti:
1. Sede dell’attività ……..………………………………………………………………………. il giorno ……..…………………………………… dalle
ore:……....…………. che ha inizio il .…..……./…...……./2019 per un totale di ………….… lezioni;
2. Il contributo è di € 380,00 suddivisibili in due rate, la prima di € 210,00 da versare entro il 27/09/2019 e la seconda
di € 170,00 entro il 01/02/2020; oppure, in caso di fratellini, il contributo* è di €..…………………, suddivisibili in tre rate,
la prima di € ………………... da versare entro il 27/09/2019, la seconda di €..………………… da versare entro il 01/02/2020 e
la terza di € ……………….. da saldare entro il 15/04/2020 (*varia a seconda del livello);
3. Il pagamento andrà effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
Associazione Nuovi Orizzonti; IBAN: IT 45 O 02008 01106 000104503600;
Causale: “Nome e cognome del bambino” – “sede del corso” – “giorno e orario”;
4. Il mancato rispetto delle scadenze sopraindicate può comportare la sospensione dell’attività;
5. Non è previsto il recupero delle lezioni perse, fatto salvo in caso di assenza dell’insegnante;
6. In caso di ritiro o mancata frequenza, l’Associato sarà tenuto comunque a versare l’intero contributo stabilito, salvo
casi eccezionali e previo consenso del Consiglio Direttivo;
7. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate valgono nell’ambito del rinnovo associativo.
___________________________________________________________________________________________________________

Spazio riservato all’amministrazione
Il suddetto richiedente rinnova l’iscrizione in qualità di Associato in data:
………………………….............................

..........................................................................
Firma del Presidente o membro del Direttivo

