Alla cortese attenzione di

StayAleeve
viale G. Cesare, 239
28100 Novara (NO)
Italia

Modulo di tesseramento
via posta ordinaria

Se non diversamente specificato, tutti i campi sono obbligatori. Si prega di scrivere in STAMPATELLO
MAIUSCOLO con penna blu o nera. Tutte le informazioni riguardanti il tesseramento sono disponibili su
http://www.stayaleeve.org. Approvata la tua richiesta, riceverai via email le istruzioni di pagamento.
_____________________________________

_____________________________________

☐M ☐F

___________________________________________________________

__________

Nome

____/____/________
Data di nascita

Cognome

Luogo di nascita (se estero, indicare lo Stato e omettere la provincia)

_____________________________________
Indirizzo

_________
CAP

_______________________

__________________________________________________________
Email (in STAMPATELLO MAIUSCOLO)

_____________________________________
Codice fiscale

Città

Sesso

Prov. di n.

__________

Provincia

_______________________________
Cellulare

Dal primo di settembre la richiesta vale per l’anno successivo.
Non utilizzare questo modulo per il rinnovo del tesseramento.

CHIEDE
il tesseramento annuale a StayAleeve come

☐ socio ordinario (versa la quota di iscrizione annuale di €10,00 fino a 26 anni; €15,00 dai 27 anni)
☐ socio sostenitore (eroga, oltre la quota ordinaria, contribuzioni volontarie straordinarie, la prima –
versata insieme alla quota ordinaria – di € _________ , _____ oltre a quella di tesseramento)

Nota: il tesseramento come socio volontario è da eseguirsi di persona previo colloquio.
Per saperne di più scrivi a info@stayaleeve.org o visita il nostro sito http://www.stayaleeve.org.

☐ Desidero iscrivermi alla newsletter gratuita di StayAleeve per rimanere aggiornato sugli eventi

organizzati e sulle altre novità. Questo campo non è obbligatorio, ma il mancato selezionamento
potrebbe comportare l’impossibilità di comunicarti le Assemblee (partecipazione facoltativa).

___________________ , _____ / _____ / __________
Luogo

Data

_________________________________
Firma

Dichiarazione di consenso (ai sensi del D.lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali)

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato integralmente lo Statuto e l’Informativa sulla Privacy di StayAleeve (disponibili su http://
stayaleeve.org), di consentire il trattamento dei miei dati personali qui forniti ai sensi del D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e l’archiviazione degli stessi mediante strumenti manuali, informatici e telematici, di consentire la comunicazione dei miei dati ai
servizi gestionali che StayAleeve utilizza – indicati nella Dichiarazione – e di autorizzare la cattura, il salvataggio, l’archiviazione e la pubblicazione
di materiale audiovisivo di qualsiasi genere (ad es. fotografie e filmati) per i fini che StayAleeve si propone. Sono consapevole del fatto che le
mie generalità potranno essere incluse nel sito web e nelle altre campagne di StayAleeve in un elenco di sostenitori, eventualmente
accompagnati da una fotografia. Autorizzo altresì StayAleeve a inviarmi qualsiasi tipo di comunicazione tramite i recapiti sopra riportati.

___________________ , _____ / _____ / __________
Luogo

Data

_________________________________
Firma

