APS “Babywearing Italia”
Viale Bruno Buozzi,24 – 00073 – Castel Gandolfo (Rm)
cod. fisc.90080930580
Tel. +39 3384152291 – www.babywearingitalia.it

RICHIESTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
BABYWEARING ITALIA

Il/la sottoscritto/a*_____________________________________________________________
residente a (cap)_______ (città) ___________________ (indirizzo) ______________________
nato a___________________________________________________il ____________________
tel.____________________ e-mail_____________________________@__________________
dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi,
( * In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante)
Si prega di scrivere in stampatello

CHIEDE
► di essere ammesso come Socio Ordinario Genitore dell’ A. P.S. “Babywearing Italia”;
► di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto

da parte del Consiglio Direttivo;
Informa inoltre di aver versato la quota associativa di € 10.00 a mezzo di:

□

bonifico bancario

□

versamento contanti

Pay Pal

Luogo e data_________________________________Firma_________________________
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente dalla forma di
pagamento scelta
→ via e-mail come allegato a: info@babywearingitalia.it, oppure
→ via posta a: A.P.S. Babywearing Italia – Viale Bruno Buozzi 24 – 00073 (Rm)
PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso
alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno
a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno
divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore A.P.S.
Babywearing Italia.

La quota associativa può essere versata tramite:




Bonifico bancario intestato a: Ilaria Cinefra
codice IBAN: IT53R0200838990000010659874
Versamento in contanti: prendendo un appuntamento in sede
PayPal: – info@babywearingitalia.it (solo fees amici)

* L'IBAN È DIVERSO DA QUELLO DEL CORSO DI FORMAZIONE

A.P.S. BABYWEARING ITALIA – VIALE BRUNO BUOZZI, 24 – 00073 (RM) – TEL. 3384152291

