MODULO ADESIONE 2019
Aderire all'associazione significa dare voce e tutelare gli interessi della tua categoria!
Compila tutti i campi richiesti questo ci permetterà di conoscere meglio il settore e programmare in modo più efficace la nostra attività istituzionale .
1)

Società Ragione Sociale/denominazione sociale

☐ ASD

☐ SSD a rl

☐ Soc. Commerciale

☐ altro____________________________________

P.IVA:________________________ C.F: ________________________Sede Legale : via/C.so/P.zza__________________________ N. _______
Località _____________Prov. _______CAP_________ Legale Rappresentante _________________________Numero Centri Gestiti ___________
2) Sede Centro Fitness (sede operativa)
Nome Centro_____________________________Via/C.so/P.zza__________________________N._____
Località ________________________________________ Prov.____________ CAP _________ Tel. ________________ Fax ________________
Email ____________________________Sito web _____________________________ Skype __________________________________________
3) Referente
Nome __________________Cognome _________________________Cell. ________________________ Email ___________________________
Qualifica: ☐ Proprietario ☐ Legale Rappresentante ☐ Direttore

☐ Altro _____________________________

4) Caratteristiche del Centro
Superf. Tot _________ mq Superf. Coperta ________ mq

Parcheggio Interno ☐ SI ☐ NO Numero Collaboratori _______ Stima degli Iscritti

Annuali ____________Sale corsi nr. _____Software gestionale utilizzato ________________________________________________
Visite mediche realizzate internamente ☐ SI ☐ NO Bar Ristorante Interno
Area termale

☐ SI ☐ NO

Campi sportivi

☐ SI ☐ NO

Piscina

☐ SI ☐ NO circuito video/televisivo interno ☐ SI ☐ NO

Mi impegno a versare la quota associativa di : ☐ Socio Ordinario

400,00

☐ SI ☐ NO
Wi-Fi gratuito per i soci ☐ SI ☐ NO

☐ Socio Benemerito

1.700,00

Data ____________________ Timbro e Firma __________________________________

ü

ANIF UNICA SOLUZIONE CON CARTA DI CREDITO

ü

BONIFICO BANCARIO Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a A.N.I.F. - Eurowellness, presso

.

BNL Gruppo BNP Paribas - Ag. 2 - Roma IBAN: I T 10 L 0 1 0 0 5 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 INVIARE VIA MAIL :
segreteria@anifeurowellness.it UNITAMENTE ALLA COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO
Si informa, ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016,che i dati verranno trattati da A.N.I.F. Eurowellness (titolare del trattamento) per le seguenti
finalità:
a) Gestione amministrativa del rapporto associativo
b) Erogazione servizi previsti dal contratto associativo e dallo statuto
c) Invio dei dati degli associati ad aziende, associazioni e soggetti terzi con cui A.N.I.F. instaura rapporti sinergici e/o commerciali resi noti
agli associati.
I dati verranno trattati conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in tema di Privacy e verranno conservati per il tempo
minimo previsto dalla normativa civilistica e fiscale- 10 anni.
I suoi diritti sono contenuti negli artt. 15-16-17-18-20-21e 22 del GDPR 679/2016. Lei ha inoltre diritto ad opporre reclamo presso l’Autorità di
Controllo. Un’informativa più dettagliata è disponibile presso la nostra segreteria.
☐ Preso atto dell’informativa resa ai sensi del GDPR 679/2016, si esprime esplicitamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte
di A.N.I.F.-Eurowellness per la finalità di cui al punto c) sopra riportato.

Data ____________________ Timbro e Firma __________________________________

