Associazione R.A.U.
Reiki Amore Universale
DOMANDA DI AMMISSIONE
Dati dell'aspirante socio (compilare in stampatello) :
NOME …………………………........................................................................COGNOME .…………................….………………………..................... □ M □ F
NATO/A A..……………………………..……...............IL ……...........……….……....... C.F
TIPO DOCUMENTO (IN CORSO DI VALIDITÀ) ………………..............….......……...….................…........N..............................................................................
RESIDENTE IN: VIA / PIAZZA……............………….……….…………………………….......................................................................N. .……..............…........
CAP ….........….......................CITTÀ ….…........................................………....………………………..….PROVINCIA.........................................................…….
TEL/CELL…......…………......……………........../……...................…...........…………... E-MAIL ….…………………......................................…………................

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (se l'aspirante socio è minore o soggetto sotto tutela)

NOME ……………………………………………...........…...................…….COGNOME....
……………………………………………...........…...................…….COGNOME....……..…………..................…….………………......……...
……..…………..................…….………………......……...□M □ F
NATO/A A ……....………………………..………............IL …….......……….…….......C.F

TIPO DOCUMENTO (IN CORSO DI VALIDITÀ) ……………………………..........………...........................….N. ……....................................................…….
TEL/CELL…......…………....................................................………... EMAIL …………….........................................…...................……………………………

RESIDENTE IN: (compilare solo se diverso dall'aspirante socio)
VIA/PIAZZA……........................…........................…….…………………………………………..............................N.…....….......…CAP ……..........................
CITTÀ…………………………………………………...................................................................................
CITTÀ…………………………………………………...........................................................................................PROVINCIA....................................................
........PROVINCIA....................................................

Il sottoscritto chiede l’ammissione in qualità di:

□ Socio Aderente

□ Socio Ordinario

□ Socio Sostenitore

(Quota associativa annuale € 30,00)
Pertanto si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti. A tale scopo dichiara di aver preso visione su www.reikirau.it dello statuto,
regolamento interno e del codice etico e deontologico.
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).

Luogo ________________

Firma (leggibile e per esteso) _________________________________
(richiedente / legale rappresentante)

Riservato Associazione R.A.U.:
DATA DOMANDA ___________________________

DATA AMMISSIONE ______________________________

TESSERA R.A.U. Nr __________________________ ISCRIZIONE LIBRO SOCI NR. _____________________

Sistema di Gestione Qualità certificato

Mod. D.A. Rev. 04 del 20.05.18

ASSOCIAZIONE R.A.U. – REIKI AMORE UNIVERSALE - Ente di Formazione Accreditato Regione Lombardia
C.F. 90025640088 – P.IVA 03806160960Sede operativa, legale e amm.: Via Lainate 11, 20017 Rho (Milano)
Tel./Fax 02.935.00.612 e-mail: info@reikirau.it sito: www.reikirau.it
Banca Prossima S.p.A.: IBAN IT25 S033 5901 6001 0000 0127 015
C/C postale: 31921208 - IBAN IT79 W076 0101 6000 0003 1921 208
pag 1/2

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, (regolamento generale sulla protezione dei dati, per brevità “GDPR”).
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 tale regolamento conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela,
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, 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; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; richiederne la
rettifica o la cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione R.A.U.- Via Lainate, 11 Rho - Milano, e-mail info@reikirau.it.

Acconsento al trattamento dei dati per l’inserimento nel database associativo

□ SI (campo obbligatorio)

Acconsento al trattamento dei dati per l’invio di newsletters

□ SI

□ NO

Firma (leggibile e per esteso) _________________________________
(richiedente / legale rappresentante)

RICONOSCIMENTI ASSOCIATIVI
Riconoscimento Giuridico Nazionale n. 269 dal 2002 • Ente accreditato per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale Reg.
Lombardia Albo n. 563 Sez. B • Membro del Comitato Tecnico Scientifico con iscrizione n. 2012/AC 01 Sez. A, Registro Regionale Enti
accreditati per Formazione Professionale in discipline bionaturali L. Reg. Lombardia n. 2/2005 e Decreto Reg. Lombardia n. 4669/2012 •
Sistema di Gestione Qualità Certificato
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