Hasya
Iscrizione ad Associazione di Promozione Sociale
HASYA - Body meets Soul Asd

Il/la sottoscritto/a
Nome: ............................................
Cognome: ..............................................................
Nato/a a: ........................................... provincia di (.............)
il ........ ……/ ........ ……../ ……………….
e residente in Via ...................……………………………………………
n° ……..
CAP.............
del Comune di .......................................................
provincia di ........…
Codice Fiscale
…………………………………………………………………………….
Telefono: ..........................................
e-mail: .....................................................……
Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione e trovandosi in accordo con i
principi dell’Associazione,
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Ass.ne Hasya - Body meets Soul Asd
Hasya - Body meets Soul - A.s.d. - Bologna - P.Iva 03568441202
come SOCIO ORDINARIO

Luogo ………………. Data ........ / ........ / …………….

Firma ……………………………………………………………….
www.hasya.it

P.Iva 03568441202

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati,esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi dell'art. 13 della L.
675/96, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso
atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la
comunicazione dei miei dati.

Data ……………………………………. Firma …………………………………
n.b. all’invio del presente scheda si allega il documento di identità della
persona che intende iscriversi.
Ai sensi dell’art. 10, legge 675/96 e sucessive modifiche d.lsg 196/2003 sulla
“tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Autorizzo l’ASSOCIAZIONE HASYA - Boby meets Soul ADS - APS ad
inserire i miei dati personali nel proprio archivio per uso . informativo ed
amministrativo. L’associazione si impegna a non divulgare i dati a terzi.
Data ………………Firma ……………………………………
Mi impegno a seguito della conferma di avvenuta accettazione della
richiesta ad effettuare versamento con bonifico bancario della quota
associativa pari a 15 € su conto ASSOCIAZIONE HASYA - Boby meets Soul
ADS - rif. Bancario (IBAN): IT36J0305801604100571692156 Claudia Poppi Hasya Body meets Soul. Causale: NOME e COGNOME QA2017

Data …………………… Firma………………………………………………
Si ringrazia della fiducia
Claudia Poppi - Presidente Asx. Hasya Body meets Soul Asd
www.hasya.it

P.Iva 03568441202

