
                   Tessera MINORI

Tessera (minore)  n. ___________ (scadenza 30.09.20)  Milano ____________

Per il/la seguente minore:

Nome e cognome __________________________________________________________

nato/a a _______________il _________________residente a _________________

via _____________________________________________________________________

C.F.(obbligatorio) ______________________________________________________

io sottoscritto/a:

Nome e cognome __________________________________________________________

C.F. (obbligatorio) _____________________________________________________

Telefono  _______________________________________________________________

Tessera associativa (se in possesso) n. _____________

richiedo  l’iscrizione  all’associazione  Trillino  Selvaggio  del  suddetto
minore.

FIRMA (di un genitore o di chi ne fa le veci)________________________________

Per accettazione (a cura dell’associazione)______________________________

Indirizzo mail__________________________________________________________

Riceve già le nostre mail?        Si               No

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa dei dati personali e “autorizzo l’invio di comunicazioni
inerenti i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative di proprie
attività  ed  eventi  con  modalità  tradizionali  (telefonate  con  operatore)  oppure  con  modalità
automatizzate (posta elettronica)”.

 Autorizzo              Non autorizzo

Firma__________________________________________________________________

“L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 679/2016, 
ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e dati e alla comunicazione dei propri dato 
per le finalità precisate nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a 
mezzo comunicazione scritta fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle leggi vigenti”.

TESSERA ASSOCIATIVA DI TRILLINO
SELVAGGIO

 Validità dal 1 ottobre al 30 settembre
 La tessera è obbligatoria per partecipare alle attività 

dell’associazione

SERVIZI OFFERTI AI SOCI DI TRILLINO 
SELVAGGIO

Trillino Selvaggio è un’associazione culturale le cui attività
sono rivolte ai soli soci.

 I soci possono usufruire di convenzioni (vedi elenco nel
sito)

 organizzacorsi per bambini di arte, musica, movimento,
danza, teatro, circo

 offre  una piccola  biblioteca di  testi  per  bambini  che
possono essere letti all’interno del centro 

 nel  suosalotto con veranda si  può leggere un libro,
rilassarsi, prepararsi un thé…

 uno dei locali del centro è adibito a libero spazio giochi
autogestito dai soci

 ladomenica  mattinanel  periodo  invernale  organizza
una  stagione  di  eventi,  spettacoli,  laboratori,  concerti
rivolti ai bambini e ai genitori insieme

 produceeventi-laboratori proposti  anche  in  altri
contesti (biblioteche, scuole, festival…)

 organizzaattività rivolte alle scuole
 organizza  laboratori  per  bambini  in  occasione  delle

feste di compleanno offrendo un’animazione curata e
originale

 offre i suoi locali per corsi per adultila sera e la mattina




