
  

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

NOME COGNOME 

DATA di NASCITA e LUOGO                                      

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO di RESIDENZA 

CITTA  CAP 

CELL        MAIL  

Chiedo di 

 Potermi iscrivere come socio/a AIMA*  versando la quota sociale annuale di € 35,00  

 Poter essere un SOSTENITORE AIMA* versando la quota libera di € _____________ 
 

Do il consenso a 

 Ricevere tramite mail, messaggi whatsapp o altro mezzo, comunicazioni, newsletter e altre materiale da 
parte di AIMA 
 

Dichiara 

 Di conoscere lo statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le 
deliberazioni del consiglio direttivo e le disposizioni previste dagli enti a cui l’Associazione è affiliata e 
aggregata e di accettarli integralmente e incondizionatamente 

 Di voler partecipare alle iniziative culturali e sportive della sopracitata Associazione in forma di 
volontariato e senza pretesa di alcun emolumento. 

 

Pagamenti Accettati: 
Contanti 
Bonifico: IBAN: IT35K0503453660000000001596 – Cod. Swift: BAPPIT21AD7 
PayPal:    amazzoni.aima@libero.it 

 

 

 

            /           / 

 

  

 

 

 



  

 

 

Inviare il presente modulo e copia della quietanza versata con una delle seguenti modalità: 

e-mail: amazzoni.aima@libero.it 

messaggio whatsapp: +39 347.5140373 

posta prioritaria: Associazione Italiana Monta all’Amazzone   

Vicolo Sottoportico, n. 11 – 24050 Spirano (BG). 

 

  

Dichiarazione di consenso 

  

Ai sensi del GDPR, UE 2016/679 e del Dlgs. 101/2018 – e normativa conseguente sulla tutela dei dati 

personali) prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, 

oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle 

seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, 

contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza 

all’Associazione; enti di promozione sportiva e/o federazioni in relazione alle attività dell’Associazione ;.  

 Il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia 

ammissione a socio,  

   
 

    Data                  Firma per accettazione __________________________  

  

 

  

Accettazione da parte dell’Associazione 

  

  

Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio direttivo in data  

Iscrizione al libro soci al numero    

 

 

Firma del Presidente  

  

___________________________________ 

 

 

*Socio AIMA: Socio Ordinario 
  SOSTENITORE AIMA: Senza diritto di voto.   

              /             / 

 

 


