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ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
CIRCOLO NOI ASSOCIAZIONE
VIA DANTE,57
ZELA BUON PERSTCO (LO)

ASSOC*IAZIONE
ORATORI E CIRCOLI

lnfOfmOtiVO 1o. Lss. 196/2003, orticoto t3)
DATI Utilizziomo, onche tromile colloborotori esterni, i doii che lo riguordono esclusivomenle per le nostre fìnolitò ossociotive,

PERSONAII controtluoli, omministrotive e coniobili, onche quondo Ii comunichiomo o tezi. Informozioni deitogliote, onche in ordine ol
suo diritlo di occesso e ogli oltri suoi dkitti, sono riportoti sul sito internel http://www.noigest.it

I doli personoli del lesseroli lrotioli do NOI Associozione NON sono doti sensibili perché non rivelono I'odesione o un'ossociolone di coroltere religioso; il riferi-

in molle Coslituzioni civili di Sloli che riconoscono lo centrolitò dell'uomo e I'esigenzodi promuovere uguoglionzo e solidorielò per uno migliore quolilò dello vito.
Eiico. culturo e formolone lrovono poslo nolurole nello fomiglio. nello scuolo e oll'Orotorio, senzq forli divenlore ombili religiosi. bensì luoghi di crescilo delle nuove
generozioni.

CONSENSO Benché I'orl.24 del D.Lgs 196/2003. ollo lellero h) prevedo perle ossociozioni senzo scopo di lucro lo possibililò di trotlore idoli personoli non
sensibili onche senzo il consenso dell'inleressolo, con lo Jìrmo occonto oi propri doli personoli esprimiomo il consenso ollroltomenlo.

lSoltoscrilli dichiorono di conoscere lo Stotulo del Circolo e si impegnono o rispettore le disposizioni slotulorie, le deliberozioni degli orgoni osso-
ciotivi e le disposizioni previste dol regolomento interno. Edotti che lo domondo di primo iscrizione è occollo con delibero del Consiglio direttivo,
chiedono di essere lesseroli in vio prowisorio, consopevoli che I'esercizio dei propri diritli ovronno deconenzo successìvomente o lole delibero
consiliore, e versono le relolive quote ossociotive.
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previste dol regolomenio inlerno. Edotti che lo domondo di primo iscrizione è occolto con delibero del Consiglio direltivo, chiedono di essere iesseroli in vio prowiso-
rio, consopevoli che I'esercizio dei propri dirilti ovronno decorrenzo successivomente o lole delibero consiliore, e versono le relolive quole ossociolive.
Con lo firmo occonlo ol propri doti personoli esprinniomo il consenso ollroliomenlo.
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