MODULO DI ADESIONE
Io sottoscritta/o ___________________________________________________________
Nata/o a ____________________________________Prov__________il_______________
C.F.______________________________________________________________________
Residente a _________________________________________Prov _________________
Via/Piazza____________________________________________________n°___________
CAP ______________ Tel ____________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
DESIDERO
Aderire all’Associazione Abbracciami Onlus in qualità di socia/o condividendo i principi e i
doveri eventuali di tale qualifica indicati sullo Statuto del quale ho preso visione. Sono a
conoscenza che l’adesione è subordinata al versamento di un contributo minimo di € 35
(trentacinque) annui a titolo d’iscrizione e che ogni eventuale contributo eccedente la cifra
suddetta, sarà inteso come “erogazione volontaria” devoluta a favore dei progetti
dell’Associazione Abbracciami Onlus.
Pertanto comunico di aver provveduto a versare la cifra di ________________________€
in data ____________________ tramite:
Bonifico su c/c Poste Italiane intestato a: Associazione Abbracciami IBAN
IT33G0760113700001002547105
Versamento su c/c 1002547105
In contanti *
N.B.: Nella causale di versamento specificare “Contributo socio” con nome e cognome
AUTORIZZO
La Sig. Chiara Martinelli, in qualità di Presidente, alla pubblicazione delle fotografie ritraenti
la mia persona realizzate nel corso delle attività e degli eventi il cui ente organizzatore è
l’Associazione Abbracciami, per i seguenti scopi:
· Autopromozione su carta stampata o sito internet

· Commerciale/pubblicitario (internet e social network)
Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la mia persona o il decoro.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi gratuito e a tempo indeterminato.
I files rimarranno sempre a mia disposizione e ne potrò fare richiesta di copia/e verbale o
scritta (all’indirizzo posta@associazioneabbracciami.com) in qualsiasi momento.
N.B.: le immagini con i minori vengono pixellate o modificate per nasconderne le identità
D.lgs 196/93 – Tutela della Privacy
La/Il sottoscritta/o, autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/93. Al trattamento di tutti i
dati riportati nel presente modulo di adesione, compresi i futuri aggiornamenti e/o
modifiche dalla/o stessa/o comunicate, per tutte le finalità statutarie dell’Associazione
Abbracciami avente sede legale a Viareggio in via don Aldo Mei, 22.
Data ______________

Firma del richiedente _________________________________

* Le erogazioni volontarie effettuate a favore dell’Associazione Abbracciami sono deducibili
o detraibili dal reddito nei limiti e con le modalità stabilite per legge. Se richiesto,
l’Associazione Abbracciami provvederà a rilasciare una ricevuta attestante il versamento,
Le erogazioni volontarie in contanti non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le
erogazioni volontarie in denaro, per essere deducibili o detraibili, debbono essere
effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23
del D.Lgs. 241/1997, ovvero tutte le modalità di versamento sopra indicate tranne “in
contanti”.

Visto
La Tesoriera
(Serena Ferrara)
__________________________________________
Adesione approvata
La Presidente
(Chiara Martinelli)
___________________________________________

