Sconfinando

Sconfinando

Tesseramento soci anno 2014

Tesseramento soci anno 2014

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………prov. …….… il ………/………/……………

nato/a a ……………………………………………prov. …….… il ………/………/……………

residente a ………………………………………… in Via/Piazza…………………………..

residente a ………………………………………… in Via/Piazza…………………………..

……………………… C.A.P.…………… prov. ……Cod.Fisc……………………………………..

……………………… C.A.P.…………… prov. ……Cod.Fisc……………………………………..

tel. ………………………………………………………………………

tel. ………………………………………………………………………

E-Mail …………………………………………………………………

E-Mail …………………………………………………………………

Chiede di essere iscritto a Sconfinando in qualità di:
Nuovo socio/Rinnovo

Socio sostenitore €20

Socio fondatore €40

Chiede di essere iscritto a Sconfinando in qualità di:
Nuovo socio/Rinnovo

Socio sostenitore €20

Socio fondatore €40

Il/la sottoscritto/a versa la quota associativa per il tesseramento relativo
all’anno 2014.

Il/la sottoscritto/a versa la quota associativa per il tesseramento relativo
all’anno 2014.

Trattamento dei dati personali
L'Associazione Sconfinando gestisce i dati relativi ai propri Soci secondo quanto prescritto
dalla normativa nazionale italiana di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196,
relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che dà attuazione a Direttive
dell'Unione Europea in tale materia. Inoltre, Sconfinando, condivide i dati con Walden viaggi
esclusivamente per gli eventi organizzati in collaborazione.
Acconsento al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra descritte. Si
No
Acconsento la pubblicazione di foto e immagini sul sito internet e/o nella pagina Facebook
dell’associazione culturale Sconfinando. Si
No

Trattamento dei dati personali
L'Associazione Sconfinando gestisce i dati relativi ai propri Soci secondo quanto prescritto
dalla normativa nazionale italiana di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196,
relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che dà attuazione a Direttive
dell'Unione Europea in tale materia. Inoltre, Sconfinando, condivide i dati con Walden viaggi
esclusivamente per gli eventi organizzati in collaborazione.
Acconsento al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra descritte. Si
No
Acconsento la pubblicazione di foto e immagini sul sito internet e/o nella pagina Facebook
dell’associazione culturale Sconfinando. Si
No

Data………………………………

Data………………………………

Firma………………………………………………………...

Come ci hai conosciuto?
Amici

Internet

Firma………………………………………………………...

Come ci hai conosciuto?
Volantini

Eventi

Laboratori didattici

Amici

Internet

Volantini

Eventi

Laboratori didattici

