Versando la quota associativa scegli di diventare Socio dell’Associazione ARTandSEEK e avrai la
possibilita’ di partecipare agli eventi organizzati.
Con il versamento della quota, che ha valore annuale (da gennaio a dicembre dell’anno di
versamento) riceverai la tessera associativa e sarai automaticamente iscritto alla newsletter
mensile di ARTandSEEK.
COME DIVENTARE SOCIO
Possono essere Soci le persone fisiche. L’Associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e
piena partecipazione agli organi sociali.
I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non
operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di
Socio alcun beneficio personale.
La qualità di Socio, nel caso di prima iscrizione, si acquisisce entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda di iscrizione effettuata tramite il versamento della quota associativa
e la compilazione del modulo di iscrizione.
Presentando domanda oltre il 31 ottobre si diventa soci fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Nel caso di rinnovo la quota potrà essere versata durante il corso dell’anno.
LE QUOTE ANNUALI
E’ possibile iscriversi all’Associazione versando la seguente quota associativa:
Socio Ordinario € 5
Insegnanti GRATUITO
Se vuoi effettuare un’offerta volontaria diventerai:
Socio Sostenitore € 50 (Socio per 10 anni)
Socio Benemerito € 150 (Socio per 20 anni)
Socio Vitalizio € 500
Tutti i soci hanno eguali diritti.
Oppure puoi effettuare una DONAZIONE a tuo piacimento per aiutare l’associazione. Ti ricordiamo
che per la legge italiana le donazioni effettuate a enti non-profit sono deducibili. Vedi sotto i dettagli
per effettuare un bonifico bancario.
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per iscriversi:
Compilare e firmare il modulo allegato. Spedirlo via email o per posta ordinaria insieme alla
ricevuta di pagamento, oppure portarlo di persona ad uno dei nostri eventi.
Per pagare la quota associativa scegliere uno dei seguenti metodi:
- bonifico bancario a ART and SEEK IBAN: IT34 T033 5901 6001 0000 0152 533 BIC:
BCITITMX
- PayPal attraverso questo link

per uso interno

Approvata il ………………….

Tessera n. …………………..

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le
ARTandSEEK associazione
Via Simone de Saint Bon 18
00195 ROMA
C.F. 97902680582

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___)
il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________
telefono ______/________________

e-mail ______________________________ ,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________,
nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza____________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “ARTandSEEK”.
DICHIARA
•

di aver preso visione dello Statuto (pubblicato sul sito www.artandseekforkids.com) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;

•

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
□ Sì

□ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini senza rivelare l’identità
del sottoscritto / del minore, sul sito web, sulle pagine social e su eventuali pubblicazioni.
□ Sì

□ No

Luogo e data ______________________

Firma ________________________

