
Educare è il compito più difficile, ma anche 
il più entusiasmante per un padre e una madre. 
Essere sostenuto in questo compito è tuo diritto.

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche 
e della Formazione Professionale 
di ispirazione cristiana

Sosteniamo una scuola di libertà 
per rivendicare la libertà di scuola.

Associati all’AGeSC, 
unisciti a noi.

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................................................................................

Residente a ...................................................................................................................................................................... Prov. ................

Via ................................................................................................................................................................ N°................ CAP ..................

Tel ............................................................................E-mail..........................................................................................................................

Padre/madre di ..........................................................................................................................................................................................

che frequenta l’istituto ..............................................................................................................................................................................

situato nel Comune di ....................................................................................................................................................Prov. ..................
con la firma della presente scheda aderisce all’AGeSC, accettandone gli scopi statutari. Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003,
esprimo il mio consenso al trattamento, per fini gestionali interni e nelle forme e nei limiti consentiti dalla norma, dei dati
personali raccolti.

Data ..............................................................Firma....................................................................................................................................

   

          

                              

 
 

Solo per i soci AGeSC, 

Cognome ..................................................................................................................................................................

Nome ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... N° ............

..............................Città ................................................................................................................ Prov. ........

..............................................................................................................................................................................

Firma ........................................................................................................................................................................

 

AGeSC in collaborazione con Avvenire ti permette 
di abbonarti a condizioni davvero speciali

 euro anziché 17 euro

132 euro anziché 258 euro

La famiglia
in cui credi
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Quota iscrizione AGeSC - Socio ordinario

Quota iscrizione AGeSC - Socio sostenitore

20 euro

50 euro

segreteria.nazionale@agesc.it

Sì,

Sì,

www.agesc.it

15

desidero ricevere a casa mia per una anno il mensile “Noi Genitori & Figli” + “Avvenire” per
11 numeri a soli 15,00 euro anziché 17,00 euro. Non invierò denaro ora, ma pagherò tramite
il bollettino che mi invierete (offerta esclusiva riservata ai soci AGeSC)

desidero ricevere a casa mia per una anno “Avvenire” + il mensile “Noi Genitori & Figli” a soli
132,00 euro anziché 258,00 euro (Avvenire devolverà 15 euro al Fondo AGeSC di Solidarietà
per il Sostegno Alunni Disabili). Non invierò denaro ora, ma pagherò tramite il bollettino 
che mi invierete (offerta esclusiva riservata ai soci AGeSC)

per l’abbonamento annuale ad “Avvenire”
6 numeri settimanali più il mensile
“Noi Genitori & Figli” (Avvenire devolverà 
15 euro al Fondo AGeSC di Solidarietà
per il Sostegno Alunni Disabili)

per l’abbonamento “Noi Genitori & Figli” il
mensile per tutta la famiglia, con “Avvenire”
ogni ultima domenica del mese

M
od

ul
o 

di
 I
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ri
zi

on
e

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 2003, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati con modalità informatiche o manuali per la spedizione del giornale 
ATEMPOPIENO e per tutte le informazioni associative. I suoi dati non verranno diffusi, potranno essere comunicati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente 
funzionali agli scopi di cui sopra. Per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (richiesta di accesso, correzione, aggiornamento, cancellazione dei dati) può rivolgersi 
al Titolare dei trattamenti scrivendo ad AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche - Via Aurelia, 796 - 00165 Roma - Segreteria Nazionale oppure, tramite e-mail, all’indirizzo: 
segreteria.nazionale@agesc.it

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 2003, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati con modalità informatiche o manuali per: a) la 
spedizione del giornale Avvenire e, qualora ci fornisca il suo consenso per b) l’invio di proposte commerciali. I suoi dati non verranno diffusi, potranno 
essere comunicati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali agli scopi di cui sopra. Per l’esercizio dei diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (richiesta di accesso, correzione, aggiornamento, cancellazione dei dati) può rivolgersi al Titolare dei trattamenti 
scrivendo ad Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano o scrivendo al Responsabile Delegato F. Moro anche via e-mail 
all’indirizzo privacy@avvenire.it Potrà consultare l’informativa completa sul nostro sito www.avvenire.it

Do il consenso per i trattamenti di cui al punto b)
 SI NO Firma ..............................................................................................................................................

si impegna dal 1975 perché questo tuo
fondamentale diritto sia realizzato nella società. 

Via

CAP

Tel



I valori
in cui credi.
Ogni giorno.

Avvenire
Servizio Clienti
Casella Postale 10590
20111 Milano MI

I.R.
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L’educazione è un’avventura
 che i genitori devono 
   scegliere in libertà.

   L’AGeSC sostiene 
   questo tuo diritto. 

 Unisciti a noi, 
iscriviti all’AGeSC

 

Spedire in busta chiusa a:


