Scheda di

ADESIONE PIN
Compilare in stampatello
Nome

Cognome

nato/a a:

Prov.

Indirizzo di residenza
CAP

il
N°

Comune di residenza

Telefono fisso

Frazione
Provincia

Cellulare

E-Mail

Quota versata per l'anno : ………………………..

□
□
□
□
□

Associato Ordinario

€ 50,00

Associato Giovane ( fino a 25 anni compresi )

€ 10,00

Associato Seniores ( oltre i 65 anni )

€ 10,00

Associato Promotore

€ 150,00

Associato Sostenitore

€ 250,00

Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
- contanti, presso la sede del Partito Italia Nuova
- bonifico bancario sul conto intestato a Partito Italia Nuova – Iban IT 72 U 01030 01610 000000549940 con
causale: Adesione di (nome, cognome, data di nascita)
- carta di credito collegandosi al sito: www.partitoitalianuova.it
L’iscrizione è subordinata all’accettazione da parte dell’Associazione Partito Italia Nuova, come da statuto;
all’accettazione riceverà una conferma via e-mail o via posta ordinaria, corredata dalla Tessera del Partito
Italia Nuova
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l'Associazione Politica "Partito Italia Nuova",
Titolare del trattamento informa che i dati personali raccolti con la presente scheda (tra i quali il dato della Sua adesione ad
un’associazione politica, definito “sensibile” dal Codice) saranno immessi in un sistema automatizzato e trattati per finalità di gestione
della Sua adesione e delle funzioni associative. Il conferimento dei dati personali, è obbligatorio e il mancato conferimento non
consentirà il perfezionamento della Sua adesione. Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto citato. Il responsabile al quale rivolgersi per far valere tali diritti è il Responsabile del Settore Adesioni all’indirizzo della sede
dell’associazione.
Consenso dell’associato e aderente

□ Dichiaro di aver preso atto dell’informativa sopra riportata autorizzando il rilascio e il consenso al trattamento, come previsto dagli
art. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03.

Luogo, Data …………………………………………. Firma …………………………………………………………
Per i nuovi associati è indispensabile allegare fotocopia di un documento di identità valido ai sensi di legge
Partito Italia Nuova C.F. 97566840159
Piazza San Lorenzo in Lucina, 21 - 00186 Roma
www.partitoitalianuova.it – tesseramento@partitoitalianuova.it

