SCHEDA DI ADESIONE SOCIO 2019
Da inviare via e-mail a card@deaweb.org insieme alla ricevuta di pagamento - Vi ringraziamo per l’adesione!

 SI, desidero aderire all’Associazione DeA con i dati che di seguito riporto:
Cognome __________________________________ Nome _____________________________ Nat__ a ___________________________ (______)
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Sesso M [ ] F [ ] CF _____________________________________ Cellulare: _____________________________
Dipendente del Comune di _______________________________________PR ( ___ ) CAP _______ P. IVA dell’Ente: _________________________
CF dell’Ente _____________________ Indirizzo dell’Ufficio: _____________________________________________________ n. ________
Settore/Servizio __________________________ Qualifica ____________________ Email ______________________________________________
Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FAX |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Per l’ATTIVAZIONE del SERVIZIO NEWSLETTER, QUESITI, RICERCA NOTIZIE, BANCA DATI, APPROFONDIMENTI è sufficiente accedere al sito
www.deaweb.org e registrarsi nell’area riservata. Per maggiori informazioni contattate la segreteria: tel 0503148120 – card@deaweb.org

Comune Residenza ___________________________________________________________________ C.A.P. ___________ PR (_____)
Indirizzo residenza: ______________________________________________________ n ____________ località _______________________

Quota (*):

[ ] € 60,00 CLASSIC

[ ] € 90,00 SPECIAL

[ ] € 160,00 GOLD

[ ] € 190,00 PLATINUM

Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica dell’Associazione DeA nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarla su iniziative ed offerte dell’Associazione. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione. Solo se lei
non desiderasse ricevere comunicazioni dall’Associazione lo segnali con una x qui di seguito, in tal caso i suoi dati saranno usati solo ed esclusivamente per l’invio della tessera da lei richiesta.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:



BANCA: Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. IBAN IT42X0103025300000000769592
POSTA: ccp 24899536 - IBAN IT91I0760114000000024899536

DATA ________ FIRMA E TIMBRO __________________________________________________________
INDICARE barrando con una “X” l’indirizzo da utilizzare per l’invio dei prodotti compresi nella vostra quota di adesione
(*) per i dettagli consulta il sito www.deaweb.org. I servizi saranno attivati al riscontro dell’avvenuto pagamento
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