ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ALMA Crescere al Centro”
— Sede Legale: via Indipendenza 15, 21018 Sesto Calende (Va)

domanda di ammissione a socio
› Socio ordinario
(15,00 euro)
› Socio sostenitore (50,00 euro)
› Socio benemerito (da 100,00 euro)

AL

MA

CRESCERE AL CENTRO

Io sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………....................................................................
nato/a a…………..……………...............……………….......................................... il ..........…………………….............................
residente a………………………………………………………………… via………………………….............................................................
tel…….………..……………… e-mail………………………………………….…………………. C.F……………………………………………………………

metodi di pagamento
Potrai pagare la tua quota associativa:
- IN CONTANTI compilando questo modulo da inserire nella busta allegata, da consegnare all’accettazione del Centro Studi Angelo dell’Acqua.
- BONIFICO BANCARIO (Banca Popolare di Milano, Sesto Calende | iban n° IT 64U05034 50530 000000000 669), intestato all’Associazione Alma,
indicando nell’oggetto: “Quota associativa 2017 / 2018 e tipologia di Socio, Nome e Cognome”.
In seguito, inviare una email a info.alma17@gmail.com, con il modulo compilato e ordine di bonifico effettuato.
gira
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AL

MA

CRESCERE AL CENTRO

formulo richiesta di entrare a far parte dell’Associazione “ALMA Crescere al Centro”, dichiaro inoltre:
➀ di conoscere ed accettare integralmente il vigente statuto e di attenermi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
➁ di condividere le aspirazioni e finalità dell’associazione;
➂ di autorizzare l’effettuazione di ogni comunicazione dell’associazione nei miei confronti all’indirizzo e.mail sopra indicato;
➃ di autorizzare l’associazione al trattamento dei miei dati personali, con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia,
e ai fini dell’esercizio delle attività associative.

Luogo e data………………………………………………

Firma…………………………………………………………………………………….

Informativa ai sensi della Legge 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 della Legge 30/6/2003 n.196, le comunichiamo che i suoi dati anagrafici saranno utilizzati
esclusivamente per lo scambio di comunicazioni tra lei e l’Associazione.
Consenso ai sensi della Legge 196/2003. Ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 della predetta Legge 196/2003,
esprimo il mio consenso al trattamento, da parte dell’Associazione, dei dati anagrafici a me relativi per le finalità sopra riportate.
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