Scheda di Adesione 2016/2017

N. ________/________
Il Sottoscritto _________________________________________________________
Nato a ____________________ il ___________ cod. Fisc_______________________
Residente a _________________ Via,Nc____________________________________
Tel____________________ Cel__________________ @ ______________________
1) Richiede di aderire alla Società Cooperativa Orgoglio Pratese:
 Socio BiancoAzzurro Silver Quota di Iscrizione €.190,00#
 Socio BiancoAzzurro Silver Quota di Iscrizione ridotta €.133,00#
 Socio BiancoAzzurro Gold Quota di Iscrizione €.250,00#
 Socio BiancoAzzurro Gold Quota di Iscrizione ridotta €.175,00#
 Socio BiancoAzzurro Platinum Quota di Iscrizione €.450,00#
 Socio BiancoAzzurro Platinum Quota di Iscrizione ridotta €. 315,00#
 Azienda BiancoAzzurra Accessi Regalo X3 ------- Quota di Iscrizione €.1000,00#+iva
 Azienda BiancoAzzurra Accessi Regalo X5 ------- Quota di Iscrizione €.1500,00#+iva
 Sconto di €. 40,00 per abbonamenti Maratona 2015/2016

2) Allega alla presente scheda di adesione, il pagamento della quota annuale di
€._____________ che comprende un parte di finanziamento soci del quale il socio dichiara
formalmente di rinunciare al rimborso, tramite:
 Contanti  Assegno Bancario/Circolare intestato a Orgoglio Pratese Società Cooperativa
 Bonifico Bancario presso il Conto Corrente della società - BCC Area Pratese.

3) Dichiara di aver letto e di accettare lo Statuto ed il Regolamento della Società Cooperativa
Orgoglio Pratese. Di accettare che la società A.c. Prato S.p.a. si riservi di poter modificare
gli accessi allo Stadio Lungobisenzio in relazione ai lavori di Ampliamento e Modifica che
potrebbero essere effettuati anche durante parte della stagione sportiva 2016/2017.

4) Chiede di essere informato sull’andamento della società con queste modalità:
 Tramite l’iscrizione Pagina Facebook (Privata-Segreta) “Orgoglio Pratese Soc. Coop.”
dichiarando di avere un profilo il Facebook attivo ________________________________________
 Tramite News letter periodiche alla casella di posta elettronica sopra riportata.
 Potendo scrivere a orgogliopratese@gmail.com
 Tramite minimo due assemblee fisiche da tenersi in orari, luoghi e giorni da definirsi.
 Tramite l’adesione al gruppo Gruppo WhatsApp per i soci che ne faranno richiesta.
 Tramite le nuove tecnologie, internet, social, ecc. da definire successivamente.

5) Autorizza il trattamento dei propri dati personali in conformità dall'art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003 (Privacy)
Dichiaro di approvare specificatamente le seguenti clausole di questa scheda di adesioneai sensi dell’art 1341 e 1342 del Cod.Civ.:
1 (Quota di Iscrizione), 2 (Documenti), 3 (Conoscenza e accettazione statuto), 4 (Comunicazione) 5 (Privacy).

Firma Richiedente
________________

Prato lì______________
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