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Autorizzazione del responsabile genitoriale all’iscrizione 
di minore all’associazione Note Legali 

I minorenni possono iscriversi all’associazione avendo compiuto almeno i 14 anni di età, acquisendo così 
pieni diritti di associato tranne le limitazioni ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto (quindi potendo 
esprimere solo parere consultivo e non votare in sede di Assemblea), a seguito di regolare domanda di 
iscrizione on-line accompagnata dalla presente autorizzazione scritta, compilata e firmata dall’esercente 
la responsabilità genitoriale o equipollente. 

Nome:     ______________________________________ 
 
Cognome:     ______________________________________ 
 
Codice Fiscale:    ______________________________________ 
 
Indirizzo:     ______________________________________ 
 
CAP:      ______________________________________      
 
Città:      ______________________________________ 
 
Provincia:    ________  
 
Tel./Cell.:   ______________________________________ 
 
Fax:      ______________________________________ 
 
E-mail:   ______________________________________ 
 
 

Il sottoscritto come sopra specificato, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale o 

equipollente potere di legge sul minore o _________________________________, nato a 

__________________ il ____________________, C.F. ______________________________,  

 
DICHIARA 

 
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosene ogni responsabilità in ordine alla 
mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o delle altre 
persone esercenti la potestà sul minore, 
 

IL RESPONSABILE GENITORIALE AUTORIZZA 
 

- il detto minore a iscriversi presso l’associazione Note Legali, conformemente alle norme statutarie 
della stessa (visionabile sul sito http://www.notelegali.it/page.asp?mode=Page&idpagina=3) e degli 
effetti derivanti dalla stessa associazione; 
 

IL MINORE AUTORIZZA 
 
- l’associazione Note Legali al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’informativa sulla 
privacy corrispondente (qui allegata, visionabile nella versione aggiornata sul sito 
http://www.notelegali.it/page.asp?mode=Page&idpagina=4), in quanto necessario all’assolvimento della 
procedura di iscrizione del minore. Resta inteso che trattandosi di servizi della società dell’informazione 
resi direttamente al minore maggiore di 14 anni, è sufficiente l’autorizzazione e l’eventuale consenso da 
parte del minore, senza in tal caso l’intermediazione del responsabile genitoriale.  
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Allegati: 
a) copia dei documenti di identità validi del responsabile genitoriale firmatario e del minore 
b) informativa al trattamento dei dati personali con eventuale raccolta dei consensi. 
 
____________________________, lì _______________. 
        Firma del responsabile genitoriale 
 
 
        ________________________________ 
 

Firma del minore 
 
 
        ________________________________ 
 


