
MODULO PER IL PRIMO TESSERAMENTO
ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE MONTESSORI MARCHE ONLUS -

CASTELFIDARDO
NUMERO TESSERA (1) _________________

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato/a a _________________________ il _________________ C.F. ___________________

Residente a ________________________ in via ___________________________ n. ______

Cap _______________  Prov. ___________

Telefono ________________ cell. ___________________ e-mail ______________________

Attività lavorativa___________________________ Quota associativa (2) €___________

Scuola frequentata dal/dai figlio/i (3)______________________________________________

chiede  a  questo  Spett.le  Consiglio  Direttivo  di  essere  ammesso  quale  socio

ordinario dell’Associazione.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere

degli organi sociali validamente costituiti.

A tal scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.

Luogo ________________________ Data_____________ Firma______________________

(1) Campo da compilare a cura dell’Associazione.
(2) La quota associativa non da diritto alla detrazione fiscale.
La quota può essere versata anche tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate
bancarie: ASSOCIAZIONE MONTESSORI MARCHE ONLUS - CONTO CREDITO VALTELLINESE IBAN IT
88 X 05216 02601 000000000586 con causale “QUOTA ASSOCIATIVA”.
(3) Campo da compilare solo da genitori di figli frequentanti una scuola montessoriana.

ATTENZIONE: COMPILARE E FIRMARE ANCHE IL MODULO PER LA PRIVACY.

L’iscrizione è valida solo dopo il pagamento della quota associativa

Associazione Montessori Marche Onlus – Associazione di Volontariato
Sede legale Via XXV Aprile n.54, 60022 Castelfidardo

Iscritta nel Registro Regionale delle Associazione di Volontariato con Decreto Dirigenziale n.1009/SRV07 del 19/12/2007,
C.F. 93114680429 CONTO CREDITO VALTELLINESE IBAN IT 88 X 05216 02601 000000000586

Internet: www.associazionemontessori.it info: info@associazionemontessori.it

http://www.associazionemontessori.it/


�̶  Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016  �

Il Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 - “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali”  -  tutela  la  riservatezza  delle persone in relazione al  trattamento dei  dati  personali  che deve
avvenire nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (di seguito GDPR) La informiamo, nella sua qualità di
interessato, che i dati da Lei forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da
parte  della  nostra organizzazione di  volontariato  secondo quanto previsto dalla  vigente normativa  e nel
rispetto dell’obbligo di riservatezza.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Associazione Montessori Marche, nella persona del Presidente pro tempore (di
seguito indicato come “Presidente”) con domicilio eletto in Castelfidardo, Via XXV Aprile n. 54. Il Titolare può
essere contattato mediante email all’indirizzo info@associazionemontessori.it.
L’Associazione Montessori Marche non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RDP
ovvero data protection officer DPO).

Finalità del trattamento dei dati personali
I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’attività svolta
dalla nostra organizzazione nel rispetto del dettato statutario ovverosia valorizzare e sostenere la scuola
pubblica  e  privata  basata  sul  metodo  Montessori  e  quanto  previsto  dall’art.  4  dello  Statuto
dell’“ASSOCIAZIONE MONTESSORI MARCHE”; tali dati saranno utilizzati e conservati nei nostri archivi sia in
formato cartaceo sia in  formato elettronico,  comunque con strumenti  e procedure idonei  a garantire  la
sicurezza e la riservatezza.

Base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati dall’Associazione Montessori Marche in modo lecito e secondo correttezza.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono necessarie per
eseguire la nostra attività. La mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe comportare, infatti, sia il
mancato  ottenimento  della  qualifica  di  socio  dell’Associazione  Montessori  Marche,  sia  l’impossibilità  di
provvedere allo svolgimento della nostra funzione istituzionale.

Conservazione dei dati
I  dati  personali,  oggetto di  trattamento per le finalità sopra indicate,  saranno conservati  per un periodo
correlato al relativo termine civilistico di prescrizione.

Comunicazione dei dati
L’Associazione Montessori Marche potrà comunicare e diffondere anche all’estero i dati personali acquisiti in
adempimento di obblighi contabili, fiscali e di rendicontazione dell’attività svolta o di rappresentanza della
medesima  Associazione.  Inoltre  i  Suoi  dati  potranno  essere  da  noi  comunicati  agli  incaricati  del  loro
trattamento  all’interno  della  nostra  organizzazione  (operatori,  educatori,  volontari,  personale
amministrativo).

Diritti dell’interessato
In  conformità  alle  previsioni  del  GDPR  ogni  interessato  potrà  esercitare  nei  confronti  dell’Associazione
Montessori Marche il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art.16) di cancellazione (art. 17) di limitazione del
trattamento (art. 18) di opposizione al trattamento (art. 21), di portabilità (art. 20) rivolgendosi direttamente
alla  nostra  organizzazione  che  è  il  “titolare  del  trattamento”  ed  i  cui  dati  anagrafici  sono  riportati
nell’intestazione  della  presente,  nonché  potrà  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  (www.garanteprivacy.it),  ove  ritenga  che  i  suoi  dati  personali  siano trattati  in  violazione  delle
disposizioni del Regolamento.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________ prov. _______ il

________________ residente in ______________________________________, alla Via/Piazza _____________________ n.ro

_______ preso atto dell’informativa di cui sopra, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali nel

rispetto delle finalità e con le modalità sopra descritte.

Data, _______________________ Firma ______________________________

Associazione Montessori Marche Onlus – Associazione di volontariato

Via XXV Aprile n.54

CAP 60022 – CASTELFIDARDO (AN)


