
SCHEDA DI ISCRIZIONE ASBIN Onlus 

Quota d’iscrizione annuale Euro 30,00 

Campi obbligatori: 

Nuova iscrizione Rinnovo N°tessera anno____________ 

Pagamento: 

Segreteria Posta bonifico Paypal/carta di credito 

Nome e cognome_____________________________________________________ 

Cod. fiscale_________________________________________________________ 

Nato a________________________    Il__________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________ 

c.a.p.___________  Città_______________ Provincia________________________

N° Telefono casa_______________________  Cellulare______________________ 

E-mail____________________________________

Vorrei ricevere la newsletter periodica per rimanere sempre informato su iniziative e incontri 

Se paziente indicare altri riferimenti:  

Patologia:  Spina Bifida  Spina bifida occulta 

Nome e Cognome genitore di riferimento_____________________________________ 

*N°Telefono casa_____________________ *Cellulare__________________________

*E-mail_______________________________________

Altri riferimenti_________________________________________________________ 

Dichiaro di accettare senza riserva lo statuto dell’associazione. 

Luogo e data____________________ Firma______________________________ 

Informativa art. 13 d.lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda, saranno trattati in piena osservanza 
delle disposizioni del d.lgs n.196/03. I diritti dell'interessato - di accesso ai dati personali e altri diritti - sono stabiliti dall'art. 7 del citato decreto legislativo. In qualunque momento potrà aggiornate 
i suoi dati o cencellarli contattando la segreteria ASBIN Onlus: mail@asbin.it Tel. 026472490

Di ia o di av  l o l in o ma iva ulla iva   a on n o all u ili o d i mi  da i lu ivam n   l  inali  d ll a o ia ion .

NO  IN STA AT O



 

 

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE INIZIATIVE? 
 

Inscriviti alla Newsletter ASBIN Onlus 
 

COMPILA IL MODULO 
 

 
 

 
Io sottoscritto____________________ genitore del minore_________________ 
 
autorizzo ASBIN Onlus all’utilizzo dei dati riportati in questa informativa per fini promozionali e 
per l’invio di comunicazioni riguardanti le attività dell’associazione ed i servizi erogati dalla 
stessa: 
 
 
Tramite telefono: SI      NO   
 
N° telefono:_______________________ 
 
 
Tramite sms: SI      NO 
 
N° cellulare:_______________________ 
 

 
Tramite e-mail: SI      NO  
 
Indirizzo mail:_______________________ 
 
 
Tramite newsletter web: SI       NO 
 
Indirizzo mail:_______________________ 

 
 

Informativa art 13 d.lgs. n.196/03 “ codice in materia di protezione dei dati personali” I dati personali, raccolti per scopi 
organizzativi nella presente scheda, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del d.lgs. n.196/03. I diritti 
dell’interessato – di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto legislativo.  
Il presente consenso al trattamento dei dati ha validità permanente per ASBIN Onlus salvo revoca e/o modifica e/o 
raggiungimento della maggiore età. L’informativa estesa è visionabile sul sito www.asbin.it. 
 
In qualunque momento potrà  aggiornare i suoi dati o richiederne la cancellazione contattando la segreteria 
ASBIN Tel 02 6472490 –  o inviando una mail  a comunicazione@asbin.it 

DATA ______________________ 
 
 
 
FIRMA LEGGIBILE (punti1,2,3,4) 
 
_____________________________ 
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