Scheda di adesione
Io Sottoscritta/o __________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________
Data di nascita ___________________ C.F.: ___________________________________
professione _____________________________________________________________
in qualità di rappresentante di (in caso di adesione di Ente o Azienda): ______________________________

_______________________________________________________________________
CAP ________ Comune _______________________________________ Prov. ______
via ______________________________________________________n. ____________
telefono/fax ______________________________________________________________
cellulare ________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
dopo aver preso visione dello Statuto, chiede di aderire ad AMi – Ambasciatori dei Mieli ,
in qualità di:
 socia/o ordinaria/o - Quota sociale di € 25,00
 socia/o iscritta/o all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del Miele Quota sociale di € 25,00

 socio sostenitore (Enti, Associazioni, Aziende o privati che si impegnino a
sostenere anche economicamente le attività di Ami)
Quota sociale di €______,00 (minimo €50,00 per Enti, Associazioni, Aziende,privati sostenitori)

 Abbonamento annuale a L’Apis al prezzo ridotto di € 21,00
 Donazione di € ___________
Totale: €
Coordinate bancarie IBAN IT93F 050 1801 000 000 01670 3456
In fede. Data,

Firma

Dichiarazioni obbligatorie (il No impedisce l’iscrizione nell’elenco
soci):
Io sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ex art.7 GDPR e presa visione dell’informativa adottata
da AMi, pubblicata sul sito www.ambasciatorimieli.it,
sul
trattamento dei dati personali, autorizza AMi a trattare i propri dati
personali nei terimini specificati nell’informativa. Dichiara di essere
a conoscenza del
diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento.
SI
NO

In fede. Data,

BIC CCRTIT2T84A

Dichiarazioni facoltative:
Io sottoscritta/o autorizza AMi
1)ad inviare alla propria casella mail le comunicazioni istituzionali
SI
NO
2)ai sensi della legge n.633/1941, ad utilizzare la propria imagine
individuale in forma di ritratto, ripresa durante lo svolgimento di
attività sociali o nelle quali l’associazione è coinvolta,
gratuitamente e senza pretese future, fermo restando il divieto di uso
in contesti che pregiudichino la dignità e il decoro.
SI
NO

Firma
AMi - Ambasciatori dei Mieli
sede legale: Via Matteotti 79 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) C.F. 90042880378
e-mail segreteriabo@ambasciatorimieli.it; segreteriabo2@ambasciatorimieli.it

