TESSERAMENTO 2016
MODULO DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare in stampatello maiuscolo leggibile e di firmare l’informativa in calce.
TESS. N. ............

COGNOME ______________________________________

NOME __________________________________

nato a ____________________________________________(prov____) in data ____/____/_______
Indirizzo ________________________________________ N. _______ Comune ______________________________________
CAP ___________ Prov ____ Telefono fisso: _______________________

cellulare: ___________________________________

E-Mail (stamp. maiusc.) ______________________________________________________________________________________
Titolo di studio* □ Laurea □ Superiore □ Media □ Elementare
Perché ti iscrivi ?

□ Mobilità ciclistica

Professione*_________________________________

□ Ciclo escursionismo

Sei anche socio FIAB

Desideri essere contattato per collaborare attivamente con l’Associazione?

□Sì

□

□No

1° Socio familiare □ Maggiore di 14 anni □ Minore di 14 anni

2° Socio familiare □ Maggiore di 14 anni

TESS. ____

TESS. ____

Cognome ______________________________

□ Minore di 14 anni

Cognome _______________________________

Nome ___________________Cellulare __________________

Nome ___________________Cellulare __________________

E-Mail _____________________________________________

E-Mail ____________________________________________

nato a ______________________________(prov____)

nato a ______________________________(prov____)

in data ____/____/_______

in data ____/____/_______

Titolo studio* □ Laurea □ Superiore □ Media □ Elem

Titolo studio* □ Laurea □ Superiore □ Media □ Elem

Professione* ____________________________

Professione* ____________________________

Perché ti iscrivi?

Perché ti iscrivi?

□ Mobilità ciclistica

□ Ciclo escursionismo

□ Mobilità ciclistica

□ Ciclo escursionismo

Desideri essere contattato per collaborare attivamente
con l’associazione?
□ Sì
□ No

Desideri essere contattato per collaborare attivamente
con l’associazione?
□ Sì
□ No

3° Socio familiare □ Maggiore di 14 anni □ Minore di 14 anni

4° Socio familiare □ Maggiore di 14 anni □ Minore di 14 anni

TESS. ____

TESS. ____

Cognome ______________________________

Cognome _____________________________

Nome ___________________Cellulare __________________

Nome ___________________Cellulare __________________

E-Mail ____________________________________________

E-Mail ____________________________________________

nato a ______________________________(prov____)

nato a ______________________________(prov____)

in data ____/____/_______

in data ____/____/_______

Titolo studio* □ Laurea □ Superiore □ Media □ Elem

Titolo studio* □ Laurea □ Superiore □ Media □ Elem.

Professione *____________________________

Professione* ____________________________

Perché ti iscrivi?

Perché ti iscrivi?

□ Mobilità ciclistica

□ Ciclo escursionismo

Desideri essere contattato per collaborare attivamente
con l’associazione?
□ Sì
□ No
Quote:

□ Socio Ordinario € 10

Iscrizione presso

□ Sede

□ Socio

□ Ciclo escursionismo

Desideri essere contattato per collaborare attivamente
con l’associazione?
□ Sì
□ No

● N°__ Soci Familiari maggiore di 14 anni € 5

TOTALE: € __________________

□ Mobilità ciclistica

● N°__ Soci Fam. Minori di 14 anni € 3

per pagamento attraverso bonifico IBAN: IT42K 05018 11800 000000231805
__________________ □ Manifestazione

□ Altro________________________

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sociale, sulle domande di ammissione all’Associazione delibera il Consiglio Direttivo.
Lo Statuto è consultabile sul sito pianoperbassano.it Il socio è tenuto ad osservare il Regolamento delle escursioni

* dati facoltativi
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le informazioni sopra riportate saranno
raccolte e trattate esclusivamente per le finalità statutarie, informative e assicurative della associazione " PianoperBassano ". La mancata
autorizzazione al trattamento dei dati comporta l’impossibilità della prosecuzione del rapporto associativo. In base all'art. 7 della citata legge è possibile
rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i propri dati, aggiornarli, integrarli, e chiederne la cancellazione, oppure per opporsi ad esso,
scrivendo a: pianoperbassano@pianoperbassano.it

Firma per accettazione del trattamento dei dati personali e del Regolamento delle escursioni sociali:
Luogo e data ___________________________________

Firma__________________________________________

