ARCA della VITA
Via Ferrovia, 70 – 33033 Beano di Codroipo (Ud) - ITALIA
Tel. +39 0432 905724 fax 1782749667 - c.f. 94119890302
http://arcadellavita.it – posta elettronica: soci@arcadellavita.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 2018
(si prega di compilare in stampatello e chiaramente, grazie)

Al Presidente dell’Associazione
ARCA DELLA VITA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso come SOCIO dell’Associazione Arca della Vita
per l’anno solare 2018. Distinti saluti.
DATA: …………./………..…./…………
COGNOME……………………………………………NOME ………………………………………………
NATO/A IL …………/………/………... A ……………………………………………….(………….)
CODICE FISCALE ……………………………………………………….…
VIA ……………………………………………………..…… N°…………. CAP………………………….
CITTA’ ………………………………………….PROVINCIA …………….. NAZIONE …………………
E-MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO) …………………………………………………………………….……
TELEFONO ……………………………………….. CELLULARE …………………………………...........
Autorizzazioni al trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR ed in relazione all’informativa fornitami sui dati richiesti, autorizzo
l’Associazione a trattare i miei dati per la gestione dei Soci (Autorizzazione NECESSARIA per l’ammissione a Socio).
FIRMA ……….……………………..….………………………………...
Autorizzo l’Associazione ad utilizzare i miei dati per inviarmi la newsletter di Arca della Vita e comunicazioni relative
all’attività dell’Associazione e per finalità in linea con gli scopi sociali.
FIRMA …….….…………..………….……...…………………………...
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR è possibile richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento o
l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

FORMULA DI ASSOCIAZIONE PRESCELTA (SELEZIONARE UNA CASELLA):
La quota annuale è di €33,00 e permette di usufruire fino al 31 Dicembre dei seguenti servizi: ricevimento
telefonico in orario di Segreteria; sconti sui testi, dispositivi, corsi e prodotti realizzati da EUREKA Ricerca
e Soluzioni Globali, la rivista ALBIOS in abbonamento gratuito direttamente a casa e il notiziario ALBIOS di
aggiornamento periodico per via telematica. Alla prima iscrizione potrete ricevere il Catalogo prodotti
EUREKA e due numeri arretrati della rivista ALBIOS in omaggio.
Se scegliete di prestare inoltre lo specifico consenso richiesto in questo modulo ci autorizzate a inviarvi la
nostra newsletter per essere informati sulle nostre attività.
Salvo rinnovo della quota sociale, l’associazione decadrà automaticamente il 31 dicembre 2018.
 Mi iscrivo per la prima volta: la quota per il 2018 è di € 33,00.
 Rinnovo la mia associazione: la quota per il 2018 è di € 33,00.
 Mi iscrivo come Socio e scelgo inoltre di sostenere con una donazione le attività dell’Associazione,
versando un importo complessivo di €_____,00 (specificare un numero superiore a €33,00 in quanto la
quota sociale verrà trattenuta da questo importo).
FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA (SELEZIONARE UNA CASELLA):
 In contanti a (nome dell’incaricato dell’Associazione) ………………………… (quota di € 33,00)
 Tramite versamento su conto PayPal (paypal@arcadellavita.it) (con questa modalità la quota è di € 35,00).
 Tramite bonifico bancario di € 33,00 intestato ad Arca della Vita (vedi sopra) di cui allego la ricevuta.
Codice IBAN: IT07 M063 4063 7501 0000 0005 182. Codice Bic per pagamenti dall’estero: IBSPIT2U.
NON SCRIVERE QUI: compilazione a cura di Arca della Vita  Ricevuta Q  Ricevuta D  Dati arretr.

