
                                                            
 

Domanda di iscrizione all’Associazione AIMA Biella e al centro “Mente Locale” 
 

 

NOME .................................... COGNOME.........................................................     sesso [M]  [F]   

 

Luogo e data di nascita................................................    Codice Fiscale............................................ 

 

VIA .......................................................................................................................  Numero ................. 

 

LOCALITÀ ................................................................. PROV. ..................          CAP ........................ 

 

TEL. ....................... CELL. .................... EMAIL ................................................................................ 

 

❏  Socio ordinario: quota di € 50,00   

❏  Socio sostenitore (a partire €  100,00) …………………………….. 

La quota potrà essere versata presso la sede di Mente Locale in via Gramsci 29 o sui seguenti conti: 

Biverbanca Biella: IT 80J 06090 22300 0000 13620024               

c/c Postale:            IT 07 N076 0110 0000 0001 3968136 

 

II sottoscritto si impegna a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione AIMA Biella e al Centro di 

Incontro “Mente Locale” e ad attenersi allo statuto sociale di AIMA BIella, al regolamento del Centro Mente 

Locale allegato al presente modulo e alle deliberazioni di AIMA Biella. 

La presentazione di questa domanda dà diritto a:  

 ricevere la tessera sociale,  

 accedere alla sede di Mente Locale in via Gramsci 27/29,  

 usufruire dei servizi in essa disponibili,  

 Partecipare alle attività di cui al regolamento Soci 

La presente iscrizione si intende tacitamente valida e quindi rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da 

comunicarsi alla Direzione un mese prima della scadenza. 

 

La Direzione si riserva di accettare la domanda di iscrizione a suo insindacabile giudizio  

  
 

Firma del socio 

........................................................................... 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE 

DI CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003. N° 196 

La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra 

associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività del nostro circolo (es. 

iscrizione nel registro soci). 

CONSENSO In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei 

dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di 

altri soggetti, in base a criteri qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

Firma per consenso    

 

..........................................................................                                                      
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