MODULO D’ISCRIZIONE

2018

* CAMPO OBBLIGATORIO

RICHIESTA DI ADESIONE
Dall’art. 7 dello Statuto di Beth Hillel:
Può essere Membro a pieno titolo di Beth Hillel chiunque sia ebreo secondo il criterio di matrilinearità o per scelta (ghiur).
Può essere Associato chiunque, anche non ebreo, voglia partecipare alla vita di Beth Hillel.

* NOME E COGNOME ____________________________________C.F:_________________________
* NATO/A IL (gg/mm/aa)_______________A__________________
* RESIDENTE IN VIA_____________________________ * N. CIVICO____ * CAP_________ * PROV. ___
* TELEFONO_______________________________ * E-MAIL___________________________

INTENDO ISCRIVERMI A BETH HILLEL ROMA PER L’ANNO 2018 COME:

MEMBRO

MEMBRO ASSOCIATO

INTENDO ISCRIVERE I MIEI FAMILIARI COME MEMBRI:
(I genitori possono iscrivere come familiari i figli, anche maggiorenni, solo se non appartenenti a un altro nucleo familiare).
PARTNER
NOME E COGNOME _____________________________________C.F._________________
NATO/A IL (gg/mm/aa)_______________ A __________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________ N. CIVICO ____ CAP_________ PROV. ___
TELEFONO _______________________________ E-MAIL ___________________________
FIGLIA/O
NOME E COGNOME _____________________________________C.F._________________
NATO/A IL (gg/mm/aa) _______________ A__________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________ N. CIVICO____ CAP_________ PROV.___
TELEFONO _______________________________ E-MAIL___________________________
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FIGLIA/O
NOME E COGNOME ____________________________________C.F.__________________
NATO/A IL (gg/mm/aa)_______________A__________________
RESIDENTE IN VIA_____________________________ N. CIVICO____ CAP_________ PROV.___
TELEFONO_______________________________ E-MAIL___________________________
FIGLIA/O
NOME E COGNOME ____________________________________C.F.____________________
NATO/A IL (gg/mm/aa)_______________A__________________
RESIDENTE IN VIA_____________________________ N. CIVICO____ CAP_________ PROV.___
TELEFONO_______________________________ E-MAIL___________________________

INTENDO ISCRIVERE I MIEI FAMILIARI COME MEMBRI ASSOCIATI:
(I genitori possono iscrivere come familiari i figli, anche maggiorenni, solo se non appartenenti a un altro nucleo familiare)
PARTNER
NOME E COGNOME _____________________________________C.F.___________________
NATO/A IL (gg/mm/aa) _______________ A __________________
RESIDENTE IN VIA_____________________________ N. CIVICO ____ CAP _________ PROV. ___
TELEFONO_______________________________ E-MAIL ___________________________
FIGLIA/O
NOME E COGNOME _____________________________________C.F._______________
NATO/A IL (gg/mm/aa) _______________ A __________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________ N. CIVICO ____ CAP _________ PROV. ___
TELEFONO _______________________________ E-MAIL___________________________
FIGLIA/O
NOME E COGNOME _____________________________________C.F.___________________
NATO/A IL (gg/mm/aa) _______________ A __________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________ N. CIVICO ____ CAP _________ PROV. ___
TELEFONO _______________________________ E-MAIL___________________________
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FIGLIA/O
NOME E COGNOME _____________________________________C.F.___________________
NATO/A IL (gg/mm/aa) _______________ A __________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________ N. CIVICO ____ CAP _________ PROV. ___
TELEFONO _______________________________ E-MAIL___________________________

Firma del partner _________________________________________________________
Firma figlia/o (se maggiorenne)_______________________________________________
Firma di entrambi i genitori (obbligatoria per figli minori)
____________________________________

_____________________________________

QUOTE 2018
Dall’art. 9 dello Statuto di Beth Hillel:
Tutti i Membri e gli Associati sono tenuti al versamento delle rispettive quote d’iscrizione e delle quote associative annuali
stabilite dal Consiglio direttivo.
Membro
Membro associato
Membro sostenitore
Membro benefattore
Famiglia*
Famiglia associata*
Membro/Membro associato
pagante quota annuale ridotta**

€ 200
€ 200
€ 500
€ 1.000
€320
€ 320
€ 100

* Possono aderire a titolo di famiglia sia coppie con o senza figli a carico, sia singoli con figli a carico.
Per l’iscrizione di minori occorre la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
** Studenti o giovani senza reddito fino a 26 anni.

CAMPO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER BETH HILLEL
Dall’art. 3 dello Statuto di Beth Hillel:
Beth Hillel è una libera associazione di ebrei che, accettati i principi fondamentali dell’Ebraismo progressivo (…) danno vita a
una comunità al fine di assicurare servizi religiosi quali quelli legati al ciclo della vita (milah, bar/bat mitzvah, qiddushin,
qevurah) (ovvero: circoncisione, maggiorità religiosa, matrimoni, funerali), allo Shabbat e alle feste che scandiscono l’anno
ebraico, e l’iter formativo per il conseguimento di un ghiur (conversione) riconosciuto internazionalmente. L’associazione
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intende fornire anche corsi d’istruzione di etica, storia e cultura ebraica. L’associazione inoltre sostiene, all’interno e all’esterno
della stessa, attività con finalità di solidarietà sociali.

Adulti
Nome e cognome _________________________
Professione _____________________________
Interessi
Servizi religiosi (preghiera, ghiur o conversione, milah o circoncisione, matrimonio, funerale, ecc.)
Attività religiose-culturali (riguardanti le fonti ebraiche, ovvero Torah, letteratura rabbinica, testi liturgici ed esegetici, ecc.)
Attività culturali (riguardanti la storia ebraica, le comunità ebraiche attuali, ortodossia e movimenti riformati, rapporto
uomo-donna, relazioni familiari, il sionismo, lo Stato di Israele, ecc.)
Attività culturali-sociali (musica, danza, teatro, visite musei e siti, ecc.)
Attività per minori (educazione ebraica, feste per bambini e ragazzi, ecc.)

Nome e cognome _________________________
Professione _____________________________
Interessi
Servizi religiosi (preghiera, ghiur o conversione, milah o circoncisione, matrimonio, funerale, ecc.)
Attività religiose-culturali (riguardanti le fonti ebraiche, ovvero Torah, letteratura rabbinica, testi liturgici ed esegetici, ecc.)
Attività culturali (riguardanti la storia ebraica, le comunità ebraiche attuali, ortodossia e movimenti riformati, rapporto
uomo-donna, relazioni familiari, il sionismo, lo Stato di Israele, ecc.)
Attività culturali-sociali (musica, danza, teatro, visite musei e siti, ecc.)
Attività per minori (educazione ebraica, feste per bambini e ragazzi, ecc.)

Minori
Nome e cognome ____________________________
Scuola ed educazione
scuola ebraica
non ebraica

educazione ebraica familiare
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frequentazione gruppi ebraici
Interessi
Talmud Torah

bar-bat mizvah

Celebrazione feste ebraiche

Attività sociali (feste, gite, ecc.)

Nome e cognome ________________________
Scuola ed educazione
scuola ebraica
non ebraica
frequentazione gruppi ebraici
Interessi
Talmud Torah

educazione ebraica familiare
bar-bat mizvah

Celebrazione feste ebraiche

Attività sociali (feste, gite, ecc.)

Nome e cognome ________________________
Scuola ed educazione
scuola ebraica
non ebraica
frequentazione gruppi ebraici
Interessi
Talmud Torah

educazione ebraica familiare
bar-bat mizvah

Celebrazione feste ebraiche

Attività sociali (feste, gite, ecc.)

Nome e cognome ________________________
Scuola ed educazione
scuola ebraica
non ebraica
frequentazione gruppi ebraici
Interessi
Talmud Torah

educazione ebraica familiare
bar-bat mizvah

Celebrazione feste ebraiche

Attività sociali (feste, gite, ecc.)

INFORMAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE ANNUALE DEI DEFUNTI NELLA PREGHIERA
NOME E COGNOME DEL DEFUNTO __________________________
PARENTELA CON IL MEMBRO/MEMBRO ASSOCIATO _____________________
DATA DI MORTE (GG/MM/AA) _____________________
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Comunità ebraica di origine

Altro

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Associazione Beth Hillel, via Dandolo n. 75 loc RM, Prov RM, C.F. 97792870582
Oggetto: Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Desideriamo informarla che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i suoi dati personali saranno utilizzati nella misura
necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità di seguito indicate:
1) i dati vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono conservati e sul quale sono inoltre conservati
i registri e quanto serva all'amministrazione della nostra Associazione, comprese le dichiarazioni anche relative ad anni precedenti;
2) i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni agli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;
3) il conferimento e il trattamento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, per la gestione del rapporto
associativo, per l'esecuzione e l'organizzazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi,
contabili e per riscossione di eventuali contributi.
La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa Associazione per l'assolvimento del servizio, l'art. 7 del
Decreto Legislativo 196/2003, le conferisce i seguenti diritti:
1) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
2) diritto di opporsi all’utilizzo di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
3) diritto di accesso ai propri dati presso il titolare del trattamento, per verificare l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se adoperati in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione scrivente Beth Hillel.
Ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 196/2003, le chiediamo di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento dei suoi dati (comuni /o
sensibili) per l’assolvimento delle finalità sopra indicate.
Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché l’Associazione, anche tramite collaboratori, proceda alla
raccolta e al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa di cui sopra e
per le finalità in essa indicate.

DATA_______________ LUOGO______________________
FIRMA ____________________________
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