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CIRCOLARE N° 07.2021        TORINO 29.09.2021 

              

         Spettabili CIRCOLI ORATORIALI ASSOCIATI 

 

Oggetto: Indicazioni nuovo anno associativo 2022 

 
Carissimi Circoli, 

vi inviamo alcune informazioni utili per prepararci al nuovo anno associativo 2022, grazie 

alle istruzioni che ci sono giunte dalla nostra Segreteria Nazionale.  

BLOCCO TESSERAMENTO 

Da martedì 28 settembre a giovedì 30 settembre compresi, il programma di tesseramento 

verrà bloccato e non sarà più possibile per voi circoli inviare al territoriale alcun file di 

tesseramento.  

TESSERAMENTO 

Dal 1° ottobre potrete tesserare solo i nuovi soci, la cui tessera avrà validità per il trimestre 

ottobre-dicembre 2021 e per tutto il 2022. 

Per i rinnovi si dovrà attendere il 1° gennaio 2022. 

QUOTE ASSOCIATIVE 

Vi ricordiamo che, per iniziare il nuovo anno di tesseramento 2022 sarà necessario inserire, 

come prima cosa, le quote di vostra competenza. 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE 

Dal 1° ottobre potete presentare la domanda di affiliazione, così da poter essere abilitati al 

tesseramento dell’anno 2022.  
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Per il documento di affiliazione → noihub.it/sezione “affiliazione” (nella tendina grigia a 

sinistra)/richiesta affiliazione/flaggare il bottoncino “rinnovo affiliazione”/flaggare i 4 punti 

di consenso elencati al fondo della pagina/cliccare il pulsante verde “crea PDF”.  

Stampare il foglio e apporre data e firme di consigliere spirituale E presidente (legale 

rappresentante) del circolo. Scannerizzare il documento e inviarlo all’indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@noitorino.it. 

La domanda di affiliazione è da presentare comunque entro il 15 dicembre 2021. 

SCHEDA DI ADESIONE PERSONALE/FAMILIARE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

(in allegato)  

Il modulo di adesione personale/familiare, per l’anno 2022, contiene la normativa PRIVACY 

aggiornata con il regolamento europeo Ue 2016/679. Questo modulo è obbligatorio per i 

NUOVI tesserati e per i tesserati che non l’hanno ancora firmato. 

Su noihub.it, nella sezione GESTIONE TESSERATI/ADESIONI FAMILIARI, saranno presenti pdf 

con i moduli di adesione personale/familiare precompilati con i nominativi dei tesserati 

degli anni precedenti cosi da semplificare a voi circoli la raccolta dei dati. 

Questi moduli possono essere per voi funzionali come ricevuta di pagamento, nonostante 

non ne sia obbligatoria la compilazione per i rinnovi. 

Ricordiamo che l’iscrizione di un nuovo associato minore di 18 anni è ritenuta valida 

esclusivamente con la firma di chi esercita il potere genitoriale. 

La sottoscrizione per il consenso al trattamento dati (Privacy) dall’età di 14 anni è apposta 

obbligatoriamente dall’interessato, anche se per il Codice civile risulta minorenne.  

  

  

 Tessera 
Adulti 

Tessera Ragazzi Chi firma 

Fino a 
14 anni 

Da 14 a 
18 anni 

Tesseramento Privacy 

x   Titolare Titolare 
 x  Genitore Genitore 
  x Genitore Minore 
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Con la scheda di adesione personale/familiare è messo a disposizione un modulo per il 

consenso al trattamento delle immagini (DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI). 

Si precisa che la firma del modulo ha validità dalla prima compilazione e non è obbligatoria 

ad ogni rinnovo. Qualora il tesserato volesse svincolarsi da questo consenso, potrà farlo 

ripresentando il modulo senza autorizzazione. 

CONVENZIONE LEGEA 

È attiva per tutti gli enti associati a NOI una scontistica pari al 40% per gli ordini legati a 

forniture sportive; tale sconto non verrà applicato per gli ordini al dettaglio effettuati da 

singoli tesserati. 

Per chi fosse interessato, catalogo e listino prezzi saranno a breve consultabili sul nostro 

sito: www.noitorino.it. (A tali prezzi andrà applicato lo sconto del 40%). 

 

Di seguito trovate anche i riferimenti del referente commerciale che si occupa della 

raccolta degli ordini. 

Giuseppa Saviano 

areacontatto2@legea.it   

tel.: 081 362 17 96 

 

Ricordiamo ancora che per i tesserati è già attiva una convenzione disponibile sul Noi Hub 

e App. 

Un caro saluto                  

Il Segretario.  

http://www.noitorino.it/
mailto:areacontatto2@legea.it

