
BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE            
Via Cairoli 4  Info@labottegadellemeraviglie.org 
21046 Malnate (VA)      Tel. +39 342.1930376 
C.F. 95088530126  www.labottegadellemeraviglie.org

    
 

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIATIVA MINORI 
( COMPILARE IN STAMPATELLO con dati anagrafici obbligatori * ) 

 

* Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….… *nato/a a …………………………………………  *il ……………………………………………  

*Telef. ………………………………………………………………………………………..…………….… *C.F. ………………………………………………………………….…………..…………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Richiede di iscrivere all’associazione promozione sociale BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE il minore  

 

* Nome e Cognome …………………………………………………………………………………….… *nato/a a …………………………………………  *il …………………………………………  

*Telef. ………………………………………………………………………………………..…………….… *C.F. ………………………………………………………………….…………..……………………  

Indirizzo ( se diverso) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’iscrizione all’associazione ha una quota associative annuale che avrà decorrenza dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre 

dell’anno in corso. 

 

� € 2,00 ( socio simpatizzante – diritto di accesso agli spazi ed attività gratuite )  

� € 10,00 ( socio ordinario – diritto di accesso agli spazi, corsi,eventi non sportivi) e avrà decorrenza 

dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

� € 10,00 + € 6,00 ( socio ordinario ) dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e quota assicurativa 

infortunio solo periodo di frequenza campus estivo Agriland 2019. 

 

In qualsiasi momento è possibile chiedere copia dello statuto dell’associazione facendone richiesta scritta alla direzione. 

Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lsg. N° 196 del 30/06/2003. 

I dati personali presenti nel modulo sopra riportato, verranno trattati dalla associazione Bottega delle Meraviglie, esclusivamente per 

adempiere le obbligazioni di legge e contrattuali nonché per conseguire una efficacia gestioni dei rapporti in riferimento alle finalità 

quali: CORSI, INVIO INFO PER EVENTI E NEWS. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione in carica.  

Il soggetto interessato ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e cancellazione.  

La restituzione della scheda compilata, è manifestazione di consenso espresso al trattamento dati e consenso l’eventuale pubblicazione 

di immagini durante eventi pubblici. 

Dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto dell’associazione ed accettarne ogni punto. 

 

 

 

Data …………………………………………………………..      Firma …………………………………………………………… 

                     ( genitore o tutore ) 

 

VIDIMAZIONE ASSOCIAZIONE PER ACCETTAZIONE : 


