Richiesta adesione come SOCIO SOSTENITORE per l’anno 2017
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a________________________________________________
Nato/a________________il_______________C.F.______________________
Residente in________________ Via/Piazza____________________________
C.A.P.__________ Comune di______________________________ Prov._____
Cell.______________________Email_________________________________
Professione______________________________________________________

Richiede
di essere iscritto/a come socio sostenitore senza diritto di voto all’Associazione “Comitato articolo 26” e
dichiara di conoscere e aderire agli scopi dell’Associazione, di essere d'accordo ed accogliere pienamente in
tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione, di assumersi la piena responsabilità della esattezza dei dati
indicati. Il Socio si impegna a versare la quota associativa annuale relativa ad almeno Euro 1,00 (uno/00)
mediante iscrizione a vista o con bonifico bancario sul c/c intestato a: Associazione Comitato articolo 26 IBAN: IT47B0200805179000103554018.

Estratto finalità sociale
Si costituisce il “Comitato Articolo 26”, con lo scopo di: favorire la libertà educativa dei genitori nell’ottica della continuità educativa tra scuola e
famiglia; monitorare, approfondire e fare formazione sui temi delle sfide educative attuali; dialogare con il mondo della scuola e delle istituzioni;
proporre iniziative in collaborazione con i docenti; consentire ai genitori di esercitare quanto viene loro riconosciuto - esplicitamente e
incontestabilmente - dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, articolo 26, comma 3. In particolar modo, in materia di affettività e sessualità e di
quanto afferisce alla sfera personale si vuole affermare il dovere di riconoscere e rispettare la dipendenza di tali delicate dimensioni della
personalità, da variabili culturali, antropologiche e religiose proprie del contesto familiare nel quale i figli si trovano a crescere. E’ la famiglia
infatti, la primigenia ed insostituibile realtà educativa, responsabile della formazione dei figli per l’edificazione della società umana.

Data ____ / ____ / ________

Firma_____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà dell’Associazione “Comitato articolo 26”
con sede in Roma Via Merulana 117, 00185 Roma, che ne è anche titolare per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la
registrazione al servizio e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente
forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte della suddetta associazione adottando le misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta
d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali.

Data ____ / ____ / ________

Firma_____________________________
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