Spazio riservato all'associazione
data iscrizione:

/

/

tessera n.

Sede:

ASSOCIAZIONE SCRAPPERS ITALIA
VIA GIULIA RAVELLI 9/A – 25069 VILLA CARCINA (BS)
C.F. 91087470935 – P.IVA 01749840938
www.asi-italia.org - info@asi-italia.org

OGGETTO: Richiesta di iscrizione
La/Il sottoscritta/o, dichiarando sotto la propria responsabilità che i suoi dati anagrafici sono veritieri:

COGNOME
NATA/O IL
/
/
CODICE FISCALE
RESIDENTE A
IN VIA
EMAIL:
TELEFONO
FACEBOOK:
Dati del minore:
COGNOME
CODICE FISCALE
NATA/O IL
/
/
EMAIL:

( *) NOME
(*) A

( *) PROV
( *) PROV

(*) CAP
(*) NR

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*) CELLULARE

( *) NOME
(*) A

(*) PROV

(*)
(*)
(*)
(*)

(*) campi obbligatori da compilare in STAMPATELLO

CHIEDE
al Consiglio Direttivo dell'A.S.I., ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, l'iscrizione in qualità di:

o SOCIO ORDINARIO 2021
(quota annuale Euro 25,00)
•

•

o SOCIO JUNIOR 2021 (parente socio)
(quota annuale Euro 10,00)

versando la quota sul Conto Corrente Bancario intestato ad Associazione Scrappers Italia
Banca INTESA SAN PAOLO– filiale di Brescia Piazzale Garibaldi, 5 - 25126 (BS);
IBAN – IT 39 J 03069 11237 100000015737
in contanti in occasione di meeting o fiere direttamente all'incaricata.

LIBERATORIE:
✔ Dichiaro di essere a conoscenza che l'A.S.I. È un'associazione democratica, apolitica che non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa. Essa
intende promuovere, sviluppare e diffondere l'arte dello Scrapbooking, valorizzandone l'opera l'immagine e l'ingegno
mediante la divulgazione e organizzando iniziative, anche rivolti a terzi, nel settore dello Scrapbooking e simili.
✔ Dichiaro di essere a conoscenza che l'iscrizione all'A.S.I. dà diritto a delle agevolazioni, dà diritto a partecipare a tutte le iniziative regionali organizzate. L'iscrizione
decorre dalla data odierna fino al termine dell'esercizio sociale (31 dicembre anno N). Dichiaro di accettare le regole dettate dal Regolamento Interno.
✔ Dichiaro di essere a conoscenza che non sarò più iscritto all'Associazione qualora non avrò corrisposto per tempo la quota di rinnovo che stabilirà il consiglio
direttivo di anno in anno. Il socio moroso perde quindi tutti i diritti sulle agevolazioni e l'accesso alle aree riservate sul sito dell'Associazione.
✔ Dichiaro di essere a conoscenza che i miei dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente solo ed esclusivamente per le finalità descritte
nell'informativa di seguito riportata e che il diniego del consenso precluderebbe l'iscrizione all'associazione.

INFORMATIVA ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche:
L'Associazione Scrappers Italia con sede a Villa Carcina (BS) – VIA Giulia Ravelli 9/A, è titolare di banche dati gestite dal direttivo dell'Associazione. In ossequio al
disposto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, con la presente Vi informiamo che i dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati finalizzata
alla promozione, diffusione, partecipazione delle manifestazioni dell’Associazione, comunicazioni di informazioni e quant'altro inerente, nonché per finalità di tipo
statistico e obblighi derivanti dalla legge. Il trattamento è effettuato con mezzi informatici e/o cartacei e comunque con l'osservazione delle misure cautelative della
sicurezza e riservatezza dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti e diffusi nell'ambito di altre associazioni e/o società aventi scopi affini a quelli
dell'Associazione Scrappers Italia. L'interessato può esercitare i diritti del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, ed in particolare ha diritto di ottenere
la cancellazione, ovvero la trasformazione, l'integrazione dei dati personali, consapevole che verranno pregiudicati i servizi richiesti a causa della cancellazione.
Qualsiasi comunicazione in merito al consenso, trasformazione o diniego dell'utilizzo dei dati personali deve essere fatta all'indirizzo email:
amministrazione@asi-italia.org.

Luogo e data

Firma

IL PRESENTE MODULO E' DA INVIARE VIA MAIL UNITAMENTE ALLA CONTABILE DEL BONIFICO A amministrazione@asi-italia.org.

