RICHIESTA Dl ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTENSAMENTE COCCOLATI ONLUS
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
Residente a ________________________ Prov. _________________ CAP _______________
Via e n° _________________________________________ cellulare ____________________
Email _______________________________________________________________________
⎕ 1. in qualità di genitore

⎕ 2. in qualità di famigliare

⎕ 3. in qualità di sostenitore

di _____________________________________________ nato/a/i il ____________________
ricoverato/a/i presso la Neonatologia di ___________________________________________
dal __________________ al __________________ Settimana gestazionale di nascita _______
peso alla nascita _______ Motivo del ricovero ______________________________________
_____________________________________________________________________________

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

Ai s ensi e p er gli effetti della legge 675/96 e del D. Lgs. n ° 196/2003 art 24 l’Ass ociazi one Int ensamente C occolati Onlus
vi informa che i dati persona le contenuti in ques ta scheda non verranno diffusi, comunicati o pubblicati all’est erno e
saranno utilizzati dall’ass ociazione Intensam ente Cocc olati Onlus esc lusivam ente per fini associativi quali invio di
comunicazioni o pubblicazioni.
In qualunque mom ento potrete avere a ccess o a tali dati, aggiornarli, modificarli e cancellarli es ercitando tutte le facoltà
di cui all’a rt. 13 della legge 675/96 e D. Lgs. n ° 196/2003 scrivendo all’ass ociazion e Intens amente Coccolati Onlus .

Luogo ______________________ Data ______________ Firma ________________________

Acc onsento a titolo gratuito, s enza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legg e
22.4.1941, n. 633, alla pubblicazione e/ o diffusione in qualsiasi forma d elle immagini mie e del mi o bambino/a/i sul sito
internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazi one delle foto st ess e
negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono m eram ente di carattere cono scitivo e
promozi onale all’as sociazi one.
La pres ente liberatoria/autorizza zione pot rà es sere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
comune o e-mai l a intensamentecocc olati@gmail.c om

Luogo ______________________ Data ______________ Firma ________________________
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