
CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI 
Via Matteotti, 30 Gorgonzola (Mi) 

www.centroculturaledonmazzolari.it--centroculturaledonmazzolari@gmail.com 
        

AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

       DEL CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI 

       VIA G.MATTEOTTI, 30 GORGONZOLA - MI 

 

 

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2015 
 

Modulo d’iscrizione all'Associazione “Centro Culturale don Mazzolari”, in qualità di socio 

 

 Ordinario  (50 euro) 

 Sostenitore  (da 10 euro) 

 

Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.  

 

Il sottoscritto  

Nome: _____________________Cognome: _________________________Sesso:     M     F  

Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________  

il:___/___/_____ indirizzo di residenza: ________________________n° _____CAP.:______  

Comune di: _____________________ Provincia: ___ 

Telefono: ______________________Cellulare:____________________  

e-mail ______________________________________________@_____________________  

 

CHIEDE 

 

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI” per l’anno corrente 

in qualità di SOCIO 

 

 Ordinario   e verso euro ______ 

 Sostenitore   e verso euro ______ 

 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sitowww.centroculturaledonmazzolari.it, di 

approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con contanti, alla consegna del presente 

modulo. 

A tal fine dichiara di esonerare l’Associazione Culturale “CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI” da ogni 

responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle 

attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione 

stessa.  

 

Firma_____________________________________________________, li____/____/______  

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, e una volta espresso parere a 

riguardo, questo verrà comunicato al richiedente.  

http://www.idealegiovani.it/news/component/content/33-associazione/47-organizzazione.html
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INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. 196/2003 
 

 
Gentile Sig.re/Sig.ra,  
 
_______________________________________________________________________ 

[Cognome, nome e data di nascita] 
 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 
 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità del Centro Culturale don Mazzolari, come da 
Statuto. 
 

 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i 
fini indicati nella suddetta informativa. 
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto. 

 
Dò il consenso          Nego il consenso 

 

 
Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta 
informativa. 
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto. 
 

Dò il consenso           Nego il consenso  

 
 
 
Luogo ___________________________   Data ................................. 
 
Nome ___________________________ Cognome_________________________________ 
 
 
Firma leggibile ______________________________________ 
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ESTRATTO DELLO STATUTO 

 

Art. 1 - In data odierna, ai sensi della Legge quadro sul volontariato, 11 agosto 1991, n° 266 e 

della Legge che disciplina le associazioni di promozione sociale, 7 dicembre 2000, n. 383, è costituita 

l’Associazione Centro Culturale Cattolico, senza fine di lucro, denominata CENTRO CULTURALE 

DON MAZZOLARI, con sede in Gorgonzola, via Matteotti 30, presso il Centro Studi dell’Oratorio 

san Luigi, avente durata illimitata. 

 

Art. 2 - Il Centro Culturale DON MAZZOLARI, in sintonia con ogni Centro Culturale 

Cattolico, vuole offrire alla Chiesa una singolare possibilità di presenza e di azione nel campo dei 

mutamenti culturali. I Centri culturali cattolici costituiscono dei forum pubblici che permettono la 

larga diffusione, mediante il dialogo creativo, della visione cristiana dell’uomo, della donna, della 

famiglia, del lavoro, dell'economia, della società, della politica, della vita internazionale, dell'ambiente. 

Essi sono luoghi di ascolto, di rispetto e di tolleranza. 

 

Art. 3 - Il Centro Culturale DON MAZZOLARI si propone di perseguire, con particolare 

attenzione alla situazione, alle esigenze e alle necessità locali, le seguenti finalità: 

a) sensibilizzare, informare e diffondere la conoscenza in genere, dell’etica e dei valori 

cristiani in particolare, attraverso iniziative e attività specifiche, sociali e culturali, nei variegati settori 

dell’animazione, del cinema, della musica, del teatro, della danza, della multimedialità, dell’editoria, 

delle arti figurative, poetiche e letterarie, delle tradizioni popolari, del giornalismo; 

b) far conoscere quanto di vero, di giusto, di bello è stato espresso lungo i secoli 

dall'uomo, nella convinzione che ogni autentico valore umano vada sempre riconosciuto e sostenuto; 

c) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, 

concerti, spettacoli, feste, ed ogni altra iniziativa utile alla promozione ed alla diffusione dell’arte e 

della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni 

pubbliche e private perché promuovano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo 

sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini; 

d) presentare i fatti, le abitudini di vita, le leggi, i fenomeni culturali e sociali più diffusi e 

più appariscenti, per cogliere e apprezzare quanto c'è in essi di positivo e per criticare quanto non si 

ritiene valido, cercando proposte alternative; 

e) promuovere nella propria comunità la conoscenza della storia, delle tradizioni e dei 

costumi locali; 

f) lavorare con impegno affinché si realizzi sempre più una reale uguaglianza nelle 

possibilità all’accesso dell’arte e della cultura in ogni sua forma; 

g) costruire una efficace collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che 

operano sul territorio di Gorgonzola; 

h) cercare una positiva ed efficace collaborazione con la Sala della Comunità, “Cinema 

Teatro Argentia” di Gorgonzola, per quanto concerne la programmazione e la realizzazione almeno 

degli eventi più significativi. 

 

Art. 4 - Il Centro Culturale DON MAZZOLARI si propone di perseguire le sopraddette finalità 

anche per mezzo di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, gruppi di studio e altre iniziative culturali e 

artistiche con tutto ciò che ha attinenza con la cultura e l’arte. 

 

Art. 5 - Il Centro Culturale DON MAZZOLARI in ogni sua attività si mantiene apartitico. 


