Modulo di richiesta iscrizione associativa - 2018
Associazione Culturale Biennale Internazionale Donne – BID Trieste via del Sale 4\b Trieste –
c.f. 90155930325 - www.bid.trieste.it INFO: e- mail: bid.trieste@gmail.com
LA\ Il sottoscritta: Nome……………………………….

Cognome………………………………………………….

Nata\o il ………………………a …………………………Nazione……………………………………….……………
Residente in via …………………………………………..………..Città………………………….CAP……………..
Tel.……………………. Cell……………………………mail:……………………..……
CODICE FISCALE…..…………………………..
Riconoscendosi nei principi dell’ Associazione BID TRIESTE e condividendone gli obiettivi, CHIEDE di
partecipare in qualità di:
SOCIA\O ORDINARIO
SOLO MOSTRA Biennale
SOCIO PROMOTORE
SOCIO SOSTENITORE
ADESIONE DI SCOPO







€ 30,00 + Mostra € 70,00
€ 110,00 € 50,00
€ libero
€ …quota da definire a seguito dell’accettazione programma allegato

A tal fine dichiara di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al\la sottoscritta\o dallo svolgimento delle attività organizzate dell’Associazione nel caso non siano
diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa.
Indirizzo mail personale:___________________________@________________________________

Dichiara:
• Di conoscere e condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione
• Di approvare ed accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo statuto dell’Associazione e i
regolamenti attuativi
• Di assumersi la piena responsabilità della correttezza dei dati indicati e s’impegna a pagare la quota associativa
scelta alla

C/C CODICE IBAN
IT87K0335967684510700287946 – Codice BIC – SWISFT: ABCITITMX
BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA

BANCA PROSSIMA – INTESA SAN PAOLO – TRIESTE
**********
INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 D. Lgs. 196/2003
La informiamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che l’Associazione Culturale BID Trieste tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro
Soci e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Associazione. I suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso essere
utilizzati per le seguenti finalità: • Invio di informazioni sulle attività dell’Associazione via mail, SMS, fax o posta; • I suoi dati potranno essere comunicati ad
associazioni e fondazioni; • I suoi dati potranno essere diffusi presso: pubblicazioni su internet, manifesti, stampa quotidiana e periodica anche elettronica.
In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo al suddetto indirizzo. Acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi del’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella
suddetta informativa.

Città …………………………. data ……………………………
Firma……………………………………………………………..
Allega ricevuta di pagamento con l’invio della presente alla E- mail: bid.trieste@gmail.com
Si chiede conferma ricevimento.

