ASSOCIAZIONE CULTURALE C.O.S.M.O. SPACELAND O.N.L.U.S.

SCHEDA di RICHIESTA ISCRIZIONE anno 2016
Ente / persona giuridica (se applicabile) : _____________________________________________________________
oppure

Cognome_______________________________________

Nome____________________________________

Indirizzo (via, piazza)____________________________________________________________ numero __________
C.A.P._________________Città__________________________________________Provincia___________________
Tel. Fisso_______________________________________________ Cellulare ________________________________
E-mail:__________________________________________________@______________________________________
Professione_______________________________ Doc. di identità, tipo e nr._________________________________
Con la presente richiedo l’iscrizione come Socio Ordinario all’Associazione Culturale C.O.S.M.O SpaceLand
ONLUS, allegando documento di identità e dichiarando di concordare con lo statuto dell’associazione, già visionato.
Firmando questo modulo, prendo atto che eventuali mie donazioni alla ONLUS SpaceLand sono detraibile fiscalmente.
Nella giornata odierna verso la quota societaria annuale di EUR 60 per diventare Socio ordinario per tutto l’anno in
corso, al fine di beneficiare della rete di contatti professionali e di tutte le iniziative dell’Associazione compatibili con le
mie competenze; potrò anche beneficiare delle ulteriori agevolazioni in essere, ad esempio:
 Riduzione del 20% per i contributi relativamente a quanto segue:
o Abbigliamento sportivo e casual “SpaceLand”
o Addestramento aerospaziale di terra e subacqueo al campus SpaceLand nel Centro Spaziale Europeo
o Missioni di volo SpaceLand in assenza di gravità ed in gravità lunare e marziana
 Sconto del 10% per pranzi, cene e pernottamento al castello “Chateau de la Corbiere” (Losanna, CH)
 Sconto del 10% su pranzi e cene presso:
o Ristorante “Pasta & Basta” in via Madama Cristina 116 a Torino
o Rifugio alpino “Re Magi” in Valle Stretta, Bardonecchia (Torino)
o Ristorante “La Tana dell’Orso” in via Chateau 1 Beaulard - Oulx (Torino)
Il saldo può anche essere versato con causale “Saldo Iscrizione SpaceLand 2016”, conto corrente C.O.S.M.O.
SpaceLand, c/o Popolare di Sondrio, via XX Settembre 5, Torino, IBAN IT52 G056 9601 0000 0000 1097 X41
DATA ____________ 2016

Firma leggibile _______________________________________________

Legge sulla privacy: Il firmatario dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs 193/2003 in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; secondo la legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza ed i diritti del firmatario. I dati in
possesso all’Associazione non saranno comunicati ad altri soggetti, se non dietro preventivo consenso. Ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 il firmatario potrà in qualsiasi momento, gratuitamente, consultare, modificare o cancellare i
propri dati scrivendo a SpaceLand@SpaceLand.it

Concordo su quanto sopra (privacy)

Firma __________________________________________

Associazione Culturale COSMO SpaceLand ONLUS
sede operativa: via Boston 76 - 10137 Torino – sede legale: via Balla 9 – 10137 Torino
Tel. +39 011 234.14.635 - Email: SpaceLand@SpaceLand.it - Web: www.SpaceLand.it

