
 

 

C2 General 

 
 

 

Scheda di adesione personale/familiare NOI ORATORIO DON MILANI  
 

Il modulo di adesione personale/familiare, per l’anno 2020,:  
- riporta l'estratto della normativa PRIVACY con il regolamento europeo Ue 2016/679 (TUTTI i 
tesserati devono esserne informati)  
- riporta la possibilità di scegliere se avere anche il supporto fisico della tessera NOI. Tutti i soci 
avranno comunque la "tessera virtuale" ed è per questo che nel modulo è pre-impostata. 
  

 La scheda riporta lo spazio per apporre due firme (seconda,terza,quarta fascia): 
  
   #  una inerente l'adesione al tesseramento (per i minori di 18 anni obbligatoria la firma 
dell'autorità genitoriale)

   # una inerente il consenso al trattamento dei dati. Se minore di 14 anni, obbligatoria la firma 
dell'autorità genitoriale. Dai 14 anni (compiuti), il socio dovrà apporre la propria firma. 
 
Quindi nella prima fascia va inserito solo un adulto , nella seconda terza e quarta un adulto o  un 
minore di 18 anni 


 
Si rimarca l'obbligatorietà dell'inserimento del codice fiscale per tutti i soci. 

 

Il modulo, per quest'anno, dovrà essere compilato da tutti i soci, sia nuovi che dai rinnovi.  
Con la raccolta dei moduli con le firme di tutti i tesserati, è messo a disposizione un modulo per il 
consenso al trattamento delle immagini (foto e riprese) che solitamente vengono prodotte per 
l’archivio delle attività e per la liberatoria sull’utilizzo prudente e misurato delle stesse.  

 

Quota tessera 2020  
 

Informiamo che le quote per il Tesseramento del nuovo anno sociale sono invariate rispetto a 
quelle 2018. E quindi: 
 

Tessera Adulti (nati fino al 2001)  6,00 euro  6,00 con pre-tess. 
   

Tessera Ragazzi (nati dal 2002)  5,00 euro  5,00 con pre-tess. 

   
    

 
 
 

Tessera virtuale - APP  

 

Dal 1° gennaio 2019 sarà disponibile una APP gratuita da scaricare sul proprio Smartphone (sia per 
Android che IOS) per avere la tessera NOI 2019 in formato elettronico con tutti i dati personali. 
Quindi, coloro che utilizzano normalmente lo Smartphone non avranno necessità di richiedere 
anche la tessera stampata.  
I pre-tesserati (ottobre-dicembre 2018) riceveranno inizialmente la tessera 2018 su supporto PVC, 
ma non la ristampa in gennaio perché dal nuovo anno potranno utilizzare l’App.  
Per ora l’applicazione gestirà solamente l’immagine della tessera, ma si prevedono 
implementazioni, utility e servizi associativi.  
Ulteriori sviluppi, in continuo aggiornamento, saranno comunicati progressivamente nei prossimi 
mesi.  
Invece, i tesserati (nuovi e rinnovi) che desiderano ottenere anche la tessera fisica, durante la 
compilazione della domanda di adesione 2019 dovranno avere l’accortezza di segnalare nella 
apposita casella colorata l’opzione “TESSERA FISICA”. 

Quota agevolata (fino al 31/12/2018) per 
Ragazzi iscritti ai vari gruppi parrocchiali 

3,00 euro 3,00 con pre-tess. 


