INFORMATIVA (richiesta Tessera Socio)
Tutte le attivita (formative ed informative) proposte da U.P. Est Omnia C.S.R. sono riservate
esclusivamente ai Soci che siano in regola con il tesseramento annuale previsto dallo statuto della
stessa. Il nostro ente prevede due diverse modalita di tesseramento

COME richiedere la tessera

Saranno ammesse ESCLUSIVAMENTE le richieste inviate tramite il form presente nella sezione
Iscrizioni-Abbonamento del nostro sito web www.estomnia.com con i dati richiesti:

• compilare tutti i campi richiesti specificando nel campo DETTAGLIO RICHIESTA l’esatta
denominazione della tessera socio ...
•

SOCIO ABBONATO (la quota annuale della tessera è pari a 10,00 euro)
Il socio abbonato, e colui che potra usufruire dei prodotti servizi sociali esclusivamente
di carattere informativo erogati in forma gratuita o su corresponsione di contributo
minimo, tramite la sezione dedicata START CULTURA dal nostro sito web.

•

SOCIO STRAORDINARIO (la quota annuale della tessera è pari a 30,00 euro)
Il socio straordinario, e colui che con il suo apporto professionale, presta e/o riceve un
servizio nel contesto associativo, trattasi principalmente di “docente e/o corsista”

Il contributo va eseguito su postepay nelle seguenti modalita:
1. RICARICA su postepay N° 5333 1711 3046 1771 intestata alla vicepresidente

Vally Bilato C.F.: BLT VLY 57D56 B345Q
IT54L3608105138201460501468

2. con bonifico su postepay: iban

Una volta eseguito il versamento della quota, allegare copia ricevuta versamento al form
oppure fare ed inviaci la foto dello scontrino/ricevuta, specificando il nome/cognome con
messaggio telegram al numero 379 2399842. La tessera e relativa quietanza saranno
recapitate in formato elettronico, alla mail fornita.
================================================================

Il richiedente nell’atto di compilazione e invio del form rilascia contestualmente anche l’assenso,
alle dichiarazioni di seguito descritte.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. Si impegna a fornire comunicazione scritta qualora i dati rilasciati dovessero subire
variazioni.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO – Informativa ai sensi (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i dati raccolti vengono trattati da U.P. EST OMNIA C.S.R. in
conformità al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) ed
utilizzati per finalità istituzionali e per l'invio di materiale informativo.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Il richiedente da il consenso a U.P. EST OMNIA C.S.R. di pubblicazione e diffusione delle proprie immagini riprese
nell'ambito di video corsi, videoconferenze, degli stage e dei seminari ai fini di promozione e pubblicita della
stessa.
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