ASSOCIAZIONE R.A.U.
REIKI AMORE UNIVERSALE
DOMANDA DI AMMISSIONE
COGNOME *………………….....…………………………….NOME*……….......…....……………………………….…….. □M □F
NATO/A A*……………………………………...…IL*…………….....…...…….C.F*.……………………..…………….…………..
DOCUMENTO TIPO*………………………….......………………....N.*.………………...…………………………………....…...…
RILASCIATO DA*………………………............……….........................VALIDO FINO *……………………….……….…....……
RESIDENTE IN VIA*…………………………………….....…………..……NR*…........……CAP*…………………......………….
CITTA’*………………………………………PROV*………....TEL/CELL………………..…….………/……………...........……..
E-MAIL*……………………………………....…………….PROFESSIONE……………...................…………..…………………..

Dichiara di aver preso visione e di approvare lo statuto, il regolamento interno e il codice etico e di condividere e
sostenere la mission dell’associazione, pertanto chiede l’ammissione come socio aderente:
□ IN PROPRIO

□ DEL MINORE

□ DI ALTRO SOGGETTO SOTTO LA PROPRIA TUTELA/CURATELA/CUSTODIA

COGNOME*………………………………..........………………NOME*……………………………........……………………□M □F
NATO/A A*…………………………....………..……IL*………………………....…C.F*.…….....………………......………………
RESIDENTE IN VIA*………..………………...........…NR*………CAP*……………CITTA’*…………...............…PROV*……...

N.B. L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ai sensi di statuto pertanto il socio ammesso è tenuto al
versamento della quota di tesseramento annuale 1 pena la decadenza del provvedimento di ammissione

□ Quota Socio Aderente € 50,00

□ Quota Socio Aderente Convenzionato € 30,00

MODALITÀ DI VERSAMENTO: □■ CONTANTI versati a socio ordinario autorizzato □ C/C POSTALE n. 31921208 intestato a:
Associazione R.A.U. Via Lainate, 11 - 20017 Rho MI – IBAN: IT 79W0 7601 01600 0000 3192 1208
□ BONIFICO BANCARIO C/C Banca Prossima S.p.A. P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 )Mi) – IBAN: IT 25S0335901600100000127015
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. lgs.196 del 30 giugno 2003,codice in materia di protezione dei dati personali (per brevità il “Codice”). La informiamo che i suoi dati
saranno conservati nel nostro archivio informatico e utilizzati solo per l’invio di nostro materiale amministrativo e promozionale. La informiamo, inoltre, che l’art. 7 del
Codice conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, (i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; (ii) ottenere l’indicazione dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili,
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iv) opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (v) di opporsi al mercato. Titolare del trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato è l’Associazione R.A.U. – Reiki Amore Universale - Via Lainate, 11 Rho - Milano, e-mail info@reikirau.it

□Autorizzo il trattamento dei dati per l’inserimento nel database associativo

Data………………….……Luogo………………………………Firma………………………………………

Parte riservata all’associazione
NR. TESSERA R.A.U.

Presentato da altro socio

_______________________

□ si

□ no

NR. ISCRIZIONE LIBRO SOCI __________________________

MAESTRO REIKI R.A.U. DI RIFERIMENTO_______________________________________Cod.___________
1: validità 1 gennaio – 31 dicembre

* campi obbligatori

ASSOCIAZIONE REIKI AMORE UNIVERSALE
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DA REGIONE LOMBARDIA

Sede operativa, legale e amm.: via Lainate 11 • 20017 Rho (Mi) - I.
Tel • fax 02.935.00.612 - codice fiscale 90025640088 - p. iva 03806160960
e-mail: info@reikirau.it • sito web: www.reikirau.it
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