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Ricevuta n° …………   Tessera n°…….............  Anno…………..… 

   

 

Modulo di Iscrizione (Registration Form) 

 
Compilazione per maggiorenni (to be filled in by adults) 

 

 Cognome……………………………………..    Nome…………………………………. 
 (last name)   (first name) 

 Nato a………………………………………………………  il………………………………. 
 (place of birth)    (date of birth) 

 Residente a…………..……………………………………………………………...…….. 
 (city of residence)  

 via…………………………………………………………………………..…. n°…………... 
 (address)           (house number) 
 
 c.a.p……………Telefono…………..……………… email………………………….… 
 (zip code)    (phone number) 

 

 

Compilazione per minorenni (if of minor age, to be filled in by parent/legal tutor) 

 

In qualità di genitore/tutore legale di…………………………………………  
 (as parent / legal tutor of)  

 Nato a………………………………………………………  il……………………………...  
 (place of birth)    (date of birth) 

 

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

 

Attività a cui è interessato …………………………………………………………. 
  (Activities you are interested in)  
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni 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 

dell’Associazione NEMO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa 

e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 
 

Information about the article 13 of Legislative Decree 30 June 2003 n. 196, regarding the protection of personal data. Under Article 13 

of Legislative Decree laying down provisions on the protection of personal data, we wish to inform you that the personal data 

voluntarily provided by you to activate the requested services will be handled by the Association NEMO, adopting measures that 

guarantee the security and confidentiality, in compliance with the above mentioned regulation. Personal data collected will not be 

disclosed or communicated to third parties, except in cases provided by information and / or law and, anyway, in the manner permitted 

by this law. 
 
DATA (date)________________   FIRMA (signature)____________________ 
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