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COMITATO DEI GENITORI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE 

Via Trebbia, 1 – 26100 Cremona – Infoline 370-3339712 - e-mail: cgicc2@gmail.com  
Sito Web: www.iccremona2.edu.it – Codice Fiscale: 93060630196 

MODULO DI ADESIONE AL COMITATO DEI GENITORI 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ 
 
il __________ e residente in ________________________ via ___________________________________ 
 
e-mail _________________________________________ tel/cell. ________________________________ 
 
Genitore di _______________________________ classe ____ sez. ___ Scuola ______________________ 
 

Chiede 
 

di aderire al Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Cremona Due, come previsto dallo Statuto. 
 

Autorizza 
 

a ricevere informazioni in genere, comunicazioni e inviti alle assemblee del Comitato. 
 
Data ______________ Firma ___________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.° 196, la informiamo che i suoi dati acquisiti 
hanno la finalità di: 1)provvedere agli adempimenti normativi ed amministrativi del Comitato; 2) invio di materiale informativo tramite posta, 
telefono cellulare, e-mail..;3) raccolta dati per statistiche e ricerche interne al Comitato. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato 
prevalentemente con sistemi informatici, ma sarà anche di tipo manuale con la raccolta dei dati di sua pertinenza in appositi registri e sarà 
gestito da incaricati del Comitato. Ricordiamo che le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.L.vo 196/2003. 
Firma per presa visione dell'informativa e consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate. 
Sottoscrivendo DO IL CONSENSO per il trattamento dei miei dati e la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra 
indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’associazione non può eseguire quelle operazioni che 
richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 
 
Data______________ Firma leggibile___________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE Con la presente esprimo, inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di 
immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività del Comitato, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 
economica. 
 
Data______________ Firma leggibile___________________________ 
 
 
N.B.: L’adesione al Comitato è gratuita. È comunque gradito un piccolo contributo per le spese vive del Comitato. 
L’adesione si ritiene automaticamente rinnovata ogni anno fino ad esplicita dimissione tramite e-mail o lettera. 
Il Comitato ha predisposto un gruppo chiuso su Facebook, chi volesse aderire può richiedere l'iscrizione al gruppo 
direttamente da Facebook. 
Lo Statuto è consultabile sulla pagina del Comitato sul sito www.istitutocomprensivocremonadue.it oppure è 
possibile richiederlo via e-mail scrivendo a cgicc2@gmail.com 
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