DOMANDA DI RINNOVO ASSOCIAZIONE ANNO 2019
(da compilare in STAMPATELLO)

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il _________
Codice Fiscale _________________________________ di Professione ___________________________
(tutto maiuscolo 16 caratteri)

residente a ______________________________________________________ Prov.____ C.A.P._______
via ________________________________________________________________________n. _________
tel. _________________ fax _________________ e-mail ________________________________________
Già associato all’Italian Australian Shepherd Association (I.A.S.A.) per l’anno 2018
CHIEDE
al Consiglio Direttivo della I.A.S.A. di rinnovare la propria associazione all’Italian Australian Shepherd Association
(I.A.S.A.) , Club riconosciuto E.N.C.I. & F.C.I. , per la tutela della razza Australian Shepherd, in qualità di

Socio

□

Ordinario –

□

Sostenitore

(BARRARE la voce che interessa)

impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni
emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dall’Assemblea dei Soci rinnovando il desiderio di far parte della
I.A.S.A.

versando la quota sociale per l’anno 2019 di

□ Euro 35,00 / □ Euro 50,00.

(BARRARE la voce che interessa Euro 35,00 ordinario / euro 50,00 sostenitore)

quale quota associativa per l’anno 2019 a mezzo versamento su conto bancario BANCA POPOLARE DI NOVARA
ag. 0690 IBAN : IT98 T 05034 30750 000000220260 SWIFT-BIC: BAPPIT21690,
intestato a Italian Australian Shepherd Association
Dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa fornita da I.A.S.A. Italian Australian Shepherd Association denominata Soci e di
avere espresso il consenso per le finalità di comunicazione e diffusione come previsto dall’informativa stessa. In qualunque momento
potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679 contattando la presente
Società.
(luogo e data)

______________________________ (firma) _________________________________

IMPORTANTE
Stante la nuova normativa vigente riguardo il trattamento dei dati personali, è INDISPENSABILE, onde
procedere con il tesseramento, ricevere in allegato al presente modulo ed alla copia del pagamento, il
modulo di CONSENSO allegato alla presente debitamente compilato in ogni sua parte e firmato
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