
Volontario ABCOnlus
Tessera n°________

RICHIESTA d’AMMISSIONE 
come ASSOCIATO ADERENTE

Il sottoscritto/a richiede all’ASSOCIAZIONE bb.cc. ONLUS di essere ammesso come
ASSOCIATO ADERENTE (VOLONTARIO) e dichiara che i dati personali sono i seguenti: 
NOME ____________________________COGNOME_________________________________ 

Residente in VIA, ________________________ N°,______ CITTA',_____________________

Cap.______________ PROVINCIA,_________________ REGIONE, _____________________

NAZIONE, ______________DATA di NASCITA, __|__/__|__/__|__|__|__| PROVINCIA, _____

CITTA',_____________________________ Codice Fiscale,|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BANCA______________________________ IBAN  __________________________________

TELEFONO, _________________________ CELL. ___________________________________

FAX, __________________ LINK del Sito, _________________________________________

E_Mail, ____________________________________ PROFESSIONE, ____________________.
Il nuovo ASSOCIATO, firmando la seguente richiesta accetta e si impegna a rispettare in tutte le sue parti gli
articoli del REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO dell’Associazione bb.cc. ONLUS.
Il nuovo ASSOCIATO si impegna a condividere gli scopi e perseguire i fini prefissati dall’ASSOCIAZIONE. Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o rifiutare questa domanda che se ritenuta idonea, il richiedente potrà
quindi collaborare a tutti gli effetti con l’associazione.
L'ASSOCIATO deve pagare la quota di 15,00€ per ogni anno di iscrizione che gli permette di usufruire dei
servizi offerti dalla ASSOCIAZIONE sia On che Off Line. L'ASSOCIATO può consultare il sito web www.beni-
culturali.it. All'accettazione del presente domanda l'ASSOCIATO riceverà la Tessera ABCO-Card che dovrà
esibire ogni volta che vorrà accedere ai servizi ed agevolazioni.
Il pagamento dovrà essere fatto al momento della presentazione della presente con allegata copia del
Documento di Identità e del Bonifico eseguito a favore della Associazione bb.cc. ONLUS   con causale (quota
annuale ABCO-card) su:

 IBAN:  IT 89 T 03075 02200 CC8500205915     BIC:  B GEN I T2T
La ABCOcard vale per l'anno in corso e dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 gennaio.

INFORMATIVA Al SENSI DELL’Art. 13 DEL  GDPR UE 2016/679
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) 

Legga pertanto quanto segue:
La compilazione del questionario e delle singole parti di esso è facoltativa, la mancata risposta ad una o più domande non comporta
conseguenze.  Tuttavia i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo) ed il consenso al trattamento dei dati sono indispensabili per partecipare
alla attività organizzativa della “ASSOCIAZIONE bb.cc. ONLUS”. La informiamo che i dati che ci fornirà compilando il questionario saranno
trattati sia manualmente che mediante computer, potranno comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi
omogenei e potranno essere utilizzati dalla “ASSOCIAZIONE bb.cc. ONLUS” per proporLe ricerche di mercato, iniziative promozionali,
offerte commerciali a nome degli operatori economici che si rivolgeranno a “ASSOCIAZIONE bb.cc. ONLUS” a tale scopo. Gli stessi dati,
per gli scopi, potranno inoltre essere comunicati ad aziende e professionisti, in Italia ed all’estero, che si rivolgeranno a “ASSOCIAZIONE
bb.cc. ONLUS” come Titolari di autonome iniziative.
I dati non saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento è “ASSOCIAZIONE bb.cc. ONLUS” con sede legale in Via Carpaccio 3\5
Loc. Zelarino 30174 Venezia alla quale Lei potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli,
cancellarli ed opporsi al loro trattamento.

VENEZIA, il Data 01/01/20__  FIRMA del RICHIEDENTE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sede Legale in Via Carpaccio 3 –Loc. Zelarino – 30174 – VENEZIA – Italy
C.F. 90098840276 E_mail: associazione@bbcc.it – Tel. 039 338 3558829 
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