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MODULO RICHIESTA D’ ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO 

 

NOME* ____________________________      COGNOME *________________________________________ 

CODICE FISCALE *_______________________ PROFESSIONE *_____________________________________ 

RESIDENTE IN* ________________ PROV * ____________________________________________________ 

VIA/PIAZZA *________________________________________ N°_____________CAP*_________________ 

CELL*  _____________________________  E-MAIL *_____________________________________________ 

   1. in qualità di GENITORE di ________________________________ nato/a/i il ____________________ 

             ricoverato/a/i presso la Neonatologia di _____________________ dal _________ al _____________ 

             Settimana gestazionale di nascita ______________________ peso alla nascita __________________ 

   2. in qualità di FAMILIARE  di ____________________________________________________________ 

   3. in qualità di SOSTENITORE DELLE FINALITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE  

CHIEDE DI ADERIRE A  LA VITA UNA UNA MANO - ONLUS 

● avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e accettandone tutti i termini; 

● versando la quota di Euro 25,00  più (eventuale) altra donazione di euro ______________________ 

Tramite           contanti 

                                       bonifico Bancario, specificando Nome e Cognome e causale  ”quota d’iscrizione”  

                                       ho già provveduto ad effettuare il bonifico Bancario         

● allegando copia del documento d’identità 

Tipo documento ______________________________________ N°___________________________ 

Rilasciato da _________________________________________ IL ___________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e del D. Lgs. n° 196/2003 art 24 l’Associazione La Vita In Una 

Mano - Onlus vi informa che i dati personale contenuti in questa scheda non verranno diffusi, comunicati o 

pubblicati all’esterno e saranno utilizzati dall’associazione La Vita In Una Mano - Onlus esclusivamente per 

fini associativi quali invio di comunicazioni o pubblicazioni. In qualunque momento potrete avere accesso a 

tali dati, aggiornarli, modificarli e cancellarli esercitando tutte le facoltà di cui all’art. 13 della legge 675/96 

e D. Lgs. n° 196/2003 scrivendo all’associazione La Vita In Una Mano - Onlus .  

 

Luogo ______________________ Data ______________ Firma ________________________  

 

Acconsento a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 

96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini mie e 

del mio bambino/a/i sul sito internet, sulle pagine Facebook o di altri analoghi social networks e/o su altri 

supporti elettronici/cartacei e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 

di carattere conoscitivo e promozionale all’associazione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail a 

info@lavitainunamano.com 

 

Luogo ______________________ Data ______________ Firma ________________________                 
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