GLI ANGELI NELLA CITTA’ AL SERVIZIO DEI TURISTI
ASSOCIAZIONE ONLUS CF 95208660639 – SEDE LEGALE VIA DELLA RESISTENZA PRESSO VIII MUNICIPALITA’ 80145 NAPOLI –
direzione@infoturismonapoli.com – www.infoturismonapoli.com –
TEL. 3801451379
DOMANDA AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE COME SOCIO
Il sottoscritto/ azienda…………………………..chiede l’iscrizione all’associazione ONLUS INFOTURISMONAPOLI come:

A

SOCIO ORDINARIO

B

SOCIO SOSTENITORE

1

SOCIO SILVER

2

SOCIO GOLD

3

SOCIO PLATINUM

La domanda di ammissione all’associazione va correlata per i soci sostenitori di accordo concessioni spazi e servizi offerti e scheda tecnica
per info da promuovere con il numero verde per i soci ordinari, invece, copia del documento d’identità e del codice fiscale, la tipologia di
tessera varia a seconda dell’ importo della donazione effettuata:

1)Donazione da 200€ a 500€ tessera socio Silver
2)Donazione da 501€ a 1000€ tessera socio Gold
3)Donazione da 1001€ a illimitato tessera socio Platinum
Il sottoscritto/azienda………….…………………. versa la quota annuale di €…………………………
condizioni pagamento…………………………………………………………………………………….
La tessera ha una validità di 12 mesi a partire dalla data di accettazione la stessa viene consegnata esclusivamente ai titolari dopo il
pagamento della quota di € 10 di iscrizione eccetto casi particolari. Le donazioni convenute vengono effettuate solo con bonifico bancario
dopo l’ accettazione da parte dell’associazione del socio sostenitore e la consegna della tessera, in tale occasione vi sarà consegnato banca di
traenza e IBAN per effettuare bonifico donazione.
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE:
AZIENDA……………………..MARCHIO…………………………….SETTORE…………………………………..
NOME………………………………COGNOME………………………DOMICILIO……………………………………N°…………….
CITTA’…………………………………….. CAP…………… TEL………………………………………..
CELL………………………..P.I.V.A.……………………………………. C.C.I.A.A………………………………
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali di …………………………
da“InfoTurismoNapoli” Onlus, verrà effettuato attraverso i suoi operatori, secondo la normativa vigente. I dati oggetto di tale trattamento,
potranno essere utilizzati ed avere applicazioni per tutte le necessità di carattere operativo, di studio, di ricerca, di statistica, di richiesta. Alla
firma della presente richiesta, il socio rilascia formale autorizzazione al loro trattamento.
N.B. La domanda di ammissione all’associazione può essere accolta o respinta dal consiglio direttivo a giudizio insindacabile
ASSOCIAZIONE INFOTURISMONAPOLI ACCETTAZIONE

……………………………………………………………..

DATA

………/……./………/

