
 

 

 

 

 

INFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVA    (D.Lgs. 196/2003, articolo 13) 
 

I SUOI DATI PERSONALI. I SUOI DATI PERSONALI. I SUOI DATI PERSONALI. I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano 
esclusivamente per nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando 
li comunichiamo a terzi.  
 

I dati personali dei Tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non 
rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso; il riferimento ai valori del Vangelo inserito 
nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e 
sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo 
e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita.  
Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza 
farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni. 
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Sostieni  il  tuo  Centro  Parrocchiale 

con  un  semplice   gesto. 

Iscriviti o rinnova l’adesione come socio 
 

ADULTI     €  7,00 
 

RAGAZZI e GIOVANI (fino a 17 anni)   € 5,00 
 

La tessera del circolo NOI da diritto a varie agevolazioni in diversi negozi e parchi 
convenzionati. 

Per info accedi al sito WWW.NOIPADOVA.IT 

 
 

CONSEGNA AL PIU’ PRESTO IL MODULO COMPILATO  
CON LA RELATIVA QUOTA  A: 
 

�    BAR DEL PATRONATO  

�    CATECHISTE/I DELLA CLASSE 

�    DE FRANCESCHI STEFANO 

�    RAMPAZZO GRAZIANO 

�    PEPATO CINZIA    

�    BENATO SANDRO 
 

 

Parrocchia S.M. ASSUNTA di Praglia – V. Abbazia, 16 – Praglia di Teolo (PD) 

 tel. 049.9999309 - cell. 366.2006042  
www.parrocchiadipraglia.it - email parrocchia@praglia.it 

COGNOME-NOME  
  

NATO A  IL  
   

CODICE FISCALE                  
  

INDIRIZZO  

COGNOME-NOME  
  

NATO A  IL  
   

CODICE FISCALE                  

COGNOME-NOME  
  

NATO A  IL  
   

CODICE FISCALE                  

COGNOME-NOME  
  

NATO A  IL  
   

CODICE FISCALE                  

IMPORTANTE: Persona di riferimento da inserire nel gruppo WhatsApp 
del circolo NOI per le varie comunicazioni ed iniziative 

  

    
   

CELLULARE:  

" San Placido"  -   Praglia 

Centro Parrocchiale 


