
 
  

Piazza Alberto Magno 1 

39057 Appiano 

Tel. 0471 660674 

Mail:  sub@subcentrogiovani.it 

 

MODULO DI TESSERAMENTO 

Per diventare socio del centro di aggregazione giovanile “ SUB” di Appiano, è necessario compilare il 

modulo sottostante con i propri dati e presentare un documento di riconoscimento valido . La tessera è 

ritirabile presso il  centro SUB tramite il versamento della quota di iscrizione. La tessera è valida per un 

intero anno dalla data della consegna e potrà essere rinnovata versando la quota di iscrizione per l’anno 

successivo. 

Per i minorenni il modulo và firmato da un genitore. 

Prima di procedere al tesseramento, è necessario prendere visione delle regole riportate nelle pagine 

successive. 

Quote d’iscrizione: 

La quota d’iscrizione è 5.00 Euro. 

Nr tessera             Cognome                 Nome Data di 
nascita 

    

 

Data tesseramento: ____________________________________ 

Compilare in stampatello. 

Via:             _________________________________ 

Luogo:             _________________________________ 

Telefono  di casa :      __________________________________ 

Telefono cellulare:     __________________________________ 

e-mail:             __________________________________ 

e-mail genitori:          ___________________________________ 

 



 

 

In base alle normative in vigore sulla privacy 

Il centro di aggregazione giovanile “SUB” informa i soci, che i dati rilasciati con il presente modulo di 

iscrizione, verranno utilizzati esclusivamente per effettuare statistiche interne , e per finalità 

collegate ad una ottimizzazione delle attività del centro, come l’invio periodico di materiale 

informativo riguardante le attività del centro giovanile. Il centro giovanile “SUB” non potrà fornire 

questi dati a terzi. Il sottoscritto dichiara di acconsentire alla gestione dei propri dati da parte del 

centro giovani “SUB” nei termini sopra indicati. 

 

Acconsento        non acconsento  

 

Pubblicazione foto e video 

Autorizzo il centro giovani “SUB” ad utilizzare immagini e/o video contenenti la mia immagine ai fini 

di informazione sulle attività del centro giovani. La finalità di video e/o fotografie sarà 

esclusivamente informativa e ricreativa senza alcun intento commerciale o di lucro. Autorizzo altresì 

il centro giovani a pubblicare il suddetto materiale informativo sul Sito Internet del centro. 

 

Acconsento        non acconsento  

 

 

Internet 

Autorizzo mio figlio minorenne ad accedere ad Internet come da regolamento allegato. 

Acconsento        non acconsento  

 

Io sottoscritto, dichiaro di aver preso visione del regolamento per il tesseramento. 

 

Appiano il ; _____________________- 

 

      Firma leggibile: ____________________ 



 

Regolamento per il tesseramento 

 

La sottoscrizione del modulo di iscrizione, comporta l’accettazione del presente regolamento. 

È severamente vietato introdurre e/o  consumare alcolici ! 

 

Il tesseramento dà diritto ad usufruire di alcuni servizi con le modalità di seguito specificate 

 Utilizzo cucina 

La cucina può essere utilizzata gratuitamente tramite richiesta anticipata agli educatori. 

Di volta in volta può essere richiesta una quota per l’acquisto degli alimenti. 

 

 Utilizzo della consolle da DJ 

 

L’utilizzo della consolle da Dj è gratuito, previo compilazione dell’apposito modulo. 

 

 Utilizzo Computer e Internet 

 L’utilizzo di Internet è gratuito. 

 I minori di 18 anni devono essere autorizzati dai genitori i quali risulteranno responsabili per 

eventuali inadempienze al presente regolamento. 

 L’accesso a Internet ( al Pc) è consentito per non più di 2 ore per persona. 

 L’utente che utilizza Internet, è obbligato a registrare  in appositi moduli la data e l’ora esatti di 

inizio e fine della navigazione. 

 E’ vietato il collegamento Internet per scopi non coerenti con le finalità del servizio pubblico e 

in particolare è proibito l’uso della rete per scopi commerciali, consultazione di siti pornografici, 

contro i diritti umani o che incitino alla violenza . 

 E’ possibile effettuare stampe gratuitamente fino a 5 pagine di solo testo, le ulteriori pagine o 

stampe di immagini comportano il versamento di un contributo. 

 

 Utilizzo del telefono del centro 

Il telefono del centro può essere utilizzato previo accordo con gli educatori. 

 Sala e attrezzature 

La sala e alcune attrezzature del centro, possono essere richieste per utilizzo privato usufruendo del 

20% di sconto sul contributo previsto. 

 

 Attività e gite esterne 

La tessera dà diritto ad una riduzione del contributo previsto per attività e gite. 


