“Associazione Culturale per l’Affresco”
ADESIONE E TRATTAMENTO DATI

Associazione di promozione sociale “Associazione Culturale per l’Affresco”con sede legale
in FELTRE (BL) via PESCHIERA 21 presso il Coordinamento per il Volontariato Feltrino
costituita in data 18.08.2014 con atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate
di FELTRE in data 19.08.2014 codice fiscale 91018850254

SCHEDA DI ADESIONE.
(Autorizzazione al trattamento dei dati comuni)
Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a .………………………………………………………………………………………………………………………………...
il ...…../...…../…...………. residente a …………………………………………….………………………………………….
Via ……………………………………………………………. cap …………………. prov ………………………………………
nazionalità …………………………………………………………………………………………………………………………….
cittadino ………………………………………………… Codice Fiscale ….…..……..……………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..
chiede di divenire socio dell'Associazione di promozione sociale “Associazione Culturale per
l’Affresco” e versa la quota di iscrizione di euro 10,00 direttamente per contanti / su cc
Associazione Culturale per l’Affresco
Via Marconi 27
32030 Fonzaso (BL) Italia

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
c/c 07111344
IBAN: IT98B0810261120000007111344
Codice BIC: CCRTIT2T27A

e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.
Ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consente al
trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con
le modalità indicate nell'informativa medesima.
Firma ……………………………………………………… Data e luogo ………………………………………………………
Per ricevuta quota iscrizione:

*****

Nome Cognome _____________________________ Firma ______________________________
n. libro soci _______________ n. tessera _________________
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IBAN: IT98B0810261120000007111344
Codice BIC: CCRTIT2T27A

e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.
Ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consente al
trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con
le modalità indicate nell'informativa medesima.
Firma ……………………………………………………… Data e luogo ………………………………………………………
Per ricevuta quota iscrizione:

*****

Nome Cognome _____________________________ Firma ______________________________
n. libro soci _______________ n. tessera _________________
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