QUOTA ASSOCIATIVA 2020
Possono associarsi ad Architetti Senza Frontiere Veneto tutti coloro che sono interessati a contribuire alle nostre attività
nell’ambito della cooperazione e della formazione allo sviluppo.
Diventare soci di ASF‐Veneto è semplice! Compila questo modulo ed effettua il versamento della quota,
intestato a: Associazione Architetti Senza Frontiere Veneto Onlus
Causale: “Quota associativa anno 2020”
IBAN: IT93X0335901600100000075711 ‐ Filiale di Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano
La quota associativa ha validità per l’anno solare in corso.
Ti ricordiamo, che tutti i soci di ASF‐Veneto hanno il diritto:
∙ di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega e di essere eletti;
∙ di conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
∙ di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
∙ a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
∙ a versare la quota contributiva stabilita dall'assemblea;
∙ a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.
Seleziona la tua formula di adesione:
 studente: quota 15,00 €
 socio ordinario: quota 25,00 €
 sostenitore: contributo 50,00 €
Seleziona la forma di versamento:
 conto corrente ASF Veneto
 pay pal
 contanti
Inserisci i tuoi dati personali:
Nome e Cognome*……………………………………………
Indirizzo*…………………………………………………………..
C.F. o P.I.*…………………………………………………………
E‐mail*……………………………………………………………..
Tel*…………………………………………………………………..
(*) i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
Invia il modulo compilato e una copia della ricevuta di pagamento a: info@asfveneto.org
Vicenza lì,

Firma del Socio

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

Vicenza lì,

Firma del Socio
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