Associazione Intensamente Coccolati Onlus, Via Fratelli Cervi c/o presso ex Centro Civico MI2 - Segrate (Mi)
Cod.Fiscale 91117480151 - www.intensamentecoccolati.it - tel +39/3920319199 - IBAN IT98X0837433220000013350502

RICHIESTA Dl ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTENSAMENTE COCCOLATI ONLUS
Il sottoscritto/a __________________________ Cod. Fiscale _____________________________________
Nato il ____________________ a _____________________________ prov.__________ CAP___________
Residente a ____________________ Via e n°____________________ prov.__________ CAP___________
Telefono fisso __________________ cellulare __________________ email __________________________
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 ________________________________
Motivo del ricovero ______________________________________________________________________
2. in qualità di famigliare di ______________________________________________________________
3. in qualità di sostenitore / simpatizzante

CHIEDE
Di aderire all'Associazione Intensamente Coccolati Onlus per l'anno ________________________________
versando la quota di € 15,00 più (eventuale) donazione di € _______________________________________
tramite:

bonifico bancario

contanti

Luogo _________________ Data __________________ Firma_____________________________________

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e del D. Lgs. n o 196/2003 art 24 1'Associazione Intensamente Coccolati Onlus vi informa che i dati
personale contenuti in questa scheda non verranno diffusi, comunicati o pubblicati all'esterno e saranno utilizzati dall'associazione Intensamente
Coccolati Onlus esclusivamente per fini associativi quali invio di comunicazioni o pubblicazioni.
ln 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 o 196/2003 scrivendo all'associazione Intensamente Coccolati Onlus.
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, su carta stampata 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 intensamentecoccolati@gmail.com

Luogo _________________ Data __________________ Firma_____________________________________
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