
PRESA VISIONE DI AMMISSIONE 

Associazione Culturale Educativa Ricreativa 

FUN SCIENCE/ (LEO SCIENZA-UNIJUNIOR) 

Affiliazione AICS n. 96156 C.F. 90011480382 

IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO 

Il sottoscritto autorizza l’Associazione Culturale FUN SCIENCE a tesserare 

il proprio figlio/a minorenne per partecipare alle attività culturali e 

didattiche dell’Associazione e l’Associazione si impegna ad inviare la tessera 

associativa digitale all’indirizzo e-mail indicato 

chiede 

che il proprio figlio/propria figlia venga ammesso/a quale socio ordinario dell’Associazione 

Culturale Educativa Ricreativa FUN SCIENCE (LEO SCIENZA-UNIJUNIOR), e che possa 

partecipare alle attività ricreative educative proposte. 

dichiara 

• di aver preso visione e di accettare integralmente:

- lo Statuto Sociale:
https://drive.google.com/file/d/1iaw5-ajRdNRpd0ObDrb6hulGQoEmuxdu/view

- le clausole della polizza assicurativa nazionale:
https://www.aics.it/wp-content/uploads/2022/09/Polizze-2022-2023-aggiornate-al-01.09.2022.pdf

Il sottoscritto si atterrà al pagamento della quota sociale determinata per l’anno 2022/23 in

• € 30 per le attività in presenza

• € 18 per le attività in streaming

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR del 

Regolamento Europeo 2016/679, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, 

Consente al loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari. 

I dati personali da Lei forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra 

Associazione e di contestuale   tesseramento all’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport, cui 

la nostra Associazione è affiliata, saranno trattati per finalità di gestione della Sua iscrizione alla 

nostra Associazione, in qualità di socio, nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, 

fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente all’instaurazione del rapporto associativo, anche in 

relazione alla eventuale copertura, da parte Sua, di cariche sociali, il tutto secondo le norme di legge 

vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra Associazione. I dati 

comunicati ad AICS saranno trattati anche per la stipula della relativa copertura assicurativa con la 

Allianz S.p.A. 

Autorizza l’invio, tramite e-mail, della tessera associativa, del calendario delle attività 

dell’Associazione, e delle informazioni necessarie alla realizzazione delle attività in programma. 

- La Associazione declina ogni responsabilità per danni o furti subiti da persone e/o da cose

durante le attività e/o manifestazioni svolte in qualità di Socio.

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – Allegato B – D.P.R. 26/10/1972 n. 642
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