vi comunico che penso
associazione di promozione sociale
SCHEDA DI ADESIONE PER ASSOCIAZIONI
(da compilare in stampatello e spedire secondo la modalità preferita
tramite fax al n. 0481 534765,
via mail a direzione@comunicazionefacilitata-associazione.it,
per posta ordinaria a Associazione “VI COMUNICO CHE PENSO”- via Garzarolli, 131 – 34170 Gorizia)

Il sottoscritto, cognome __________________________________ , nome ____________________________________ ,
in qualità di rappresentante dell’Associazione / Cooperativa (sottolineare la voce che interessa)
_________________________________________________________________________________________________________ ,

codice fiscale o partita IVA
indirizzo

n.

Cap

città

Prov.

telefono

cellulare

fax

e-mail

chiede che l’Associazione / Cooperativa suddetta possa aderire
quale:

□ SOCIO ORDINARIO

□ SOCIO SOSTENITORE

alla ASSOCIAZIONE “VICOMUNICO CHE PENSO” con sede legale a Gorizia, via Garzarolli, 131, costituita con atto del 19
gennaio 2013, condividendone le finalità e gli obiettivi indicati nello Statuto.
A tale scopo versa la somma (**) di € ___________________________ sotto forma di:
□ Versamento su c/c bancario Banca BCC di Lucinico Farra e Capriva IBAN IT 71 E086 2212 4020 0600 0073489
□ Assegno bancario a favore di “VI COMUNICO CHE PENSO”, Associazione di Promozione Sociale
□ Versamento in contanti nelle mani di: _______________________________ con ricevuta n. ___________________
□ Altro: ____________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’Art.10 della Legge n.675/96 “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto ai dati personali” la
Associazione “VI COMUNICO CHE PENSO”, Associazione di Promozione Sociale – titolare del trattamento – comunica che i
dati personali da Voi forniti sono raccolti in una banca dati e potranno essere successivamente integrati e formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra dichiarata. Il trattamento è effettuato con mezzi informatici
e non, con l’osservanza, in ogni caso, di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati. Comunica altresì
che in relazione al trattamento gli interessati possono esercitare il diritto di cui all’art.13 della legge 31.12.1996 n.675.
Data

Firma

(**) La quota minima associativa è di € 30,00 per ogni RICHIESTA DI ADESIONE
ALLEGATI:

Scheda informativa per il trattamento dei dati personali

Segreteria: cell. 3335679958 Recapito postale e Sede legale: via Garzarolli, 131 – 34170 Gorizia – www.comunicazionefacilitata-associazione.it –
e-mail info@comunicazionefacilitata-associazione.it C.F. 91037290318 - Coordinate bancarie: Banca: BCC di Lucinico Farra e Capriva, Agenzia di
via Dei Torriani, 2, 34170 Gorizia IBAN: IT 71 E086 2212 4020 0600 0073489.

