DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Associazione LAND.IS

Strada di Sesta, Località La Torre, Sant'Angelo in Colle
53020 MONTALCINO (Siena)
C.F. 92062980526 www.landis.it info@landis.it

Cultura del territorio, governo del paesaggio

Persona fisica
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo nascita

Residente in

Via

CAP

Telefono

Telefono cellulare

e-mail

Codice Fiscale

Persona giuridica
Ragione sociale

Sede Legale

Via

CAP

P.IVA

Telefono

e-mail

Sito Web

Luogo:__________________________________

Data: ___________________

Firma del Socio/Rappresentante Legale____________________________________
Firma del delegato del Consiglio Direttivo________________ Ratificato nel Consiglio Direttivo del giorno _______________
Modalità di pagamento della quota associativa (importo annuale)
[ ] Studenti e under 30: Euro 10

[ ] Ordinaria: Euro 15



SEPA (RID) bancario (pagamento mediante bonifico bancario permanente, il modulo è scaricabile dal sito
www.landis.it)



Bonifico sul c/c bancario intestato alla Associazione LAND.IS, Strada di Sesta, Località La Torre, Sant’Angelo in Colle,
53020 MONTALCINO (Siena) presso Banca Cras – Credito Cooperativo, Agenzia di Montalcino
IBAN: IT 13 Y088 8525 5000 0000 0072 047
(causale: “Quota associativa anno …….”)



PAYPAL o altro ______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196
La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” – che i dati personali da Lei forniti potranno
essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra
associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della nostra associazione (es. iscrizione nel registro Soci).
CONSENSO
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche
idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Il
sottoscritto, dichiara di aver preso visione dello Statuto sociale, si impegna al rispetto dello stesso e della civile convivenza, e dichiara altresì di non avere
pendenze penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili.

Firma per consenso _______________________________
Ed. 03

