
	 	

associazione culturale studenti 
insegnanti del primo anno del 
BUS Reggio Emilia 

 

	

Associazione BUS74  Via Don A. Radighieri, 8  42123 Reggio Emilia 
CF: 91153810352 

	

 
Numero progressivo___________ 

DOMANDA DI ADESIONE DEL SOCIO  
IN DATA_______________ DA PARTE DI: 

Cognome___________________________________________________ 

Nome______________________________________________________ 

Via___________________________________________n°___________ 

Località________________________________________Prov.________ 

C.A.P.__________________ 

Data di nascita____________ E-mail_____________________________ 

 

 

 

Quote Associative per l’anno 20___: 

- Socio Ordinario: Euro  30,00 barrare casella ☐ 

- Socio Under 18: Euro    5,00 barrare casella ☐ 

- Socio Sostenitore: indicare importo  Euro _____________ (deve essere maggiore della quota Socio Ordinario)   

 

Bonifico su Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

IBAN:  IT75T0538712800000001953413 
Causale: quota associativa bus74 anno 20___ cognome nome 



	 	

associazione culturale studenti 
insegnanti del primo anno del 
BUS Reggio Emilia 

 

	

Associazione BUS74  Via Don A. Radighieri, 8  42123 Reggio Emilia 
CF: 91153810352 

	

Cognome___________________________________________________ 

Nome______________________________________________________ 

	

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di 
consenso – Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196. 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività 
dell’associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della medesima 
(es. iscrizione nel registro soci). 

CONSENSO 

In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali 
possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri 
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

     Firma per consenso 

_______________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale e della civile convivenza, e dichiara altresì di non 
avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili. 

 

Firma del delegato 

del Consiglio Direttivo 

 Firma del socio 

 

__________________________________ 

  

_____________________________________ 

 

Ratificato nel consiglio direttivo del giorno  ____________________ 

SPEDIRE LA DOMANDA DI ADESIONE E CONTABILE DEL VERSAMENTO MEZZO: 

- EMAIL bus74reggio@gmail.com 

	


