Domanda di ammissione a socia ordinaria e/o sostenitrice
La sottoscritta (cognome e nome o ragione sociale): ……………………......……………………………
Nata (luogo e data): ………….……………………………..…… Nazionalità: …...…………
Codice Fiscale: ....…………..……………………P. IVA: ......……………………………….
Indirizzo (via, cap, città, prov.): …......…………………………………………………………
Professione: ………………………………………………………………………………….
Telefono fisso: ………………………………Cellulare: …………………..…………………
E-mail: …………………………………………www …………………………………….....

• di impegnarsi a versare la somma di €......................... (compresa di €5,00 di quota d’iscrizione solo
per il primo anno), subito dopo l’ammissibilità della domanda comunicata dal Consiglio Direttivo;

CHIEDE

• di conoscere lo Statuto dell’Associazione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie, le
deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti interni dell’Associazione.
In particolare, prende atto che il mancato pagamento della quota associativa annuale, scaduti i
termini stabiliti, è causa di automatica esclusione dall’Associazione.
Data.................................. Firma...........................................................

di essere ammessa all’ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA in qualità di:
associata Professionista - quota da versare dopo l’ammissione

€ 35,00

associata Appassionata - quota da versare dopo l’ammissione

€ 50,00
€ 20,00

*le quote associative per la prima iscrizione sono dimezzate per le iscrizioni dopo il 30/06

√ quota di iscrizione una tantum ad importo fisso

€ 5,00

di aggiungere alla propria quota un contributo integrativo per:
t-shirt con logo associazione (indicare la taglia S-M-L-XL:..................)
apribottiglie con logo associazione
calice da birra “Crafty” by VDGlass con logo associazione
spilla con logo associazione
penna con logo associazione
√ adesivo con logo associazione gratuito
Totale da versare

€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 1,00
€…..…

DICHIARA
• di esonerare l'ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA di ogni responsabilità per tutti i
danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare alla sottoscritta dallo svolgimento delle
attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa
grave dell'Associazione stessa;
• di impegnarsi a versare la quota associativa entro il 31/05 dell'anno in corso (salvo l’anno di
iscrizione), su uno dei seguenti conti intestati all’ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA:
BANCA: PASSADORE
Piazza Montano, 25r - 16151 Genova (GE)

Codice IBAN: IT88B0333201401000000415774

PAYPAL

Link per Paypal: https://paypal.me/donnedellabirra
Mail per Paypal: info@ledonnedellabirra.it

• qualora la categoria di appartenenza sia quella di produttrice o commerciante di birra, di integrare
la quota associativa con l’invio a titolo gratuito di n. 12 bottiglie di birra (formato 0,75 o equivalenti)
all’indirizzo dell’Associazione nei tempi e modi di volta in volta indicati dall’Associazione;

INFORMATIVA PRIVACY

In relazione all’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, la sottoscritta
prende atto che l’ammissione a Socia dell’ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA e la qualifica di
socia della stessa, richiede, oltre che il trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, anche
la loro possibile comunicazione a società e/o studi di consulenti che svolgono attività di assistenza
dell’Associazione. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei
predetti soggetti, dei dati ai fini dell’ammissione a Socia e della conseguente qualifica di Socia,
sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione
effettuata, DÀ IL CONSENSO consapevole che, il mancato consenso, non consentirebbe all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti all’ ammissione a Socia.
Prende atto che l’Associazione invierà alla Socia la newsletter mensile, e ne DÀ IL CONSENSO revocabile, ai sensi del predetto GDPR, con mail inviata a info@ledonnedellabirra.it.
Data.................................. Firma...........................................................

DOCUMENTI E DATI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

• Per le persone fisiche indicare codice fiscale e professione. Per le professioniste di settore è richiesta
inoltre la descrizione della professione e di alcune immagini per l’inserimento sulla pagina Web
(vengono chieste con mail a parte dopo l’iscrizione formale).
• Per le Birrifici/Attività varie/Associazioni indicare Ragione Sociale e Partita Iva allegando materiale
pubblicitario (pdf depliant, elenco birre, eventuale rassegna stampa, ecc.) per eventuale pubblicazione e promozione.

ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo ha deliberato e verbalizzato l’ammissione a Socia in data ....................................

TESSERA N................

