OA: WWF MARCHE ANCONA MACERATA – RISERVA NATURALE REGIONALE RIPA BIANCA DI JESI
MODULO DI TESSERAMENTO AL WWF ITALIA
Data ___________________________
Dati del bambino
NOME _________________________________ COGNOME ______________________________________
DATA DI NASCITA ____________________ LUOGO DI NASCITA __________________________________
CODICE FISCALE (16 CARATTERI)___________________________________________

SESSO: M

F

VIA ____________________________________________________________N.____________________
CAP ____________ CITTA’______________________________________________________ PR________
E.MAIL: _________________________@__________________

CELL._________________________

Sì, voglio:
 iscrivermi

 rinnovare l’iscrizione (N° tessera)____________

con un sostegno di:
Socio Junior (da 24€) __________€

Socio Junior Sostenitore (da 60€) ________€

Socio (da 30€) _________€

Socio Sostenitore (da 60€) _________€

Socio Famiglia (da 60€)_________€

Socio Famiglia sostenitore (da 90€) ________€

Socio Millennium (da 300 €) ________€

Socio Volontario (da 18€) _________€

Socio Junior iscritto nei Campi (da 12 €) 12,00€
Scegliendo come modalità di pagamento:
 ADDEBITO CON CARTA DI CREDITO
Tipo di carta___________________________ Intestata a _______________________________________
Numero_______________________________ scadenza_________________________________________
 ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO
IBAN (27 caratteri)___________________________
Intestato a _________________________________Codice Fiscale ________________________________
Cointestatario___________________________________________________________________________
Banca_________________________________________________________________________________
_
 PAGAMENTO IN CONTANTI
Euro 12,00 (in lettere) DODICI /00
Data ____________________ Firma _______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati personali verranno trattati
elettronicamente ed utilizzati esclusivamente per finalità associative, e non saranno comunicati ad altri soggetti,
se non quelli incaricati per le autorizzazioni e le transazioni bancarie. Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e
gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei dati personali, presso il WWF Italia, Via Po
25c - 00198 ROMA, la conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con cui sono trattati,
la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, l'aggiornamento, la correzione o l'integrazione degli stessi.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati può chiamare il nostro servizio donatori allo 06.844.97.500 o
consultare il nostro sito www.wwf.it

