MODULO DI ADESIONE
ALL’ ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAMMINO
“DI QUI PASSO’ FRANCESCO”

Io sottoscritto,

Nome:
Cognome:
Data e luogo
di nascita:
Indirizzo:
CAP:
Tel. Cellulare:
e-mail Tel. Fisso
dopo aver letto le finalità espresse nello Statuto e le modalità di iscrizione all’Associazione chiedo di aderivi
in qualità di:
Tipo socio

socio Ordinario

X

Quota contributo associativo
20€ anno – da rinnovare ogni anno entro Novembre.

Più di 20€, (contiamo sulla vostra generosità) – da rinnovare ogni anno
entro Novembre.
50€ anno da rinnovare ogni anno. Coloro che hanno strutture per
Hospitalero
ospitare i pellegrini (Alberghi, B&b, Ostelli, Agritur, ecc.)
1.000€ euro e da diritto a: “Un letto a vita nell’ostello di Assisi”,
ovviamente nel rispetto dei periodi e dei tempi di accoglienza dei
pellegrini e delle varie attività che verranno svolte nella “Ruah… o del
Costruttore
Vento sottile”, l’ostello di Assisi. L’appartenenza alla “Società delle pietre
vive” dei soci costruttori verrà legalizzata attraverso una scrittura privata.
(mettere una X in corrispondenza)

socio Sostenitore
socio
socio

Se ti va, scrivi perché vuoi aderire

NORMATIVA SULLA PRIVACY: INFORMATIVA e CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Il Socio prende atto e accetta che i dati personali direttamente forniti sono e saranno trattati da
Associazione Amici di qui Passò Francesco – nonché registrati e conservati in una apposita banca dati – per l’adempimento di ogni
onere relativo alla partecipazione all’Associazione. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici,
manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. "Titolare" dei dati personali è l’Associazione Amici di Qui Passò Francesco, con sede in via San Vittorino, 3
06081 Assisi (PG). Ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del suddetto decreto, il Socio potrà in ogni
momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dati competente.

Firma del Socio

data

___________________ ________

Associazione Amici del cammino di qui passò Francesco:
Sede Legale c/o Angela Seracchioli - via san Vittorino 3 - 06081 Assisi (PG)
mail: taugiallo@gmail.com

