
          

     

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022

SOCIO ORDINARIO  28 € 
(quota comprensiva di abbonamento alla rivista BC)

SOCIO FAMILIARE (convivente di socio ordinario) 15 €

SOCIO STUDENTE (meno di 26 anni compiuti) 15 €

SOCIO JUNIOR (data di nascita dal 2008 in poi) 5 €

OFFERTA FAMIGLIA (due adulti e un minore) 45 €

Per nuove iscrizioni compilare e firmare il modulo allegato e provvedere al 
versamento della quota associativa

Per i rinnovi è sufficiente il versamento della quota associativa 

IBAN per il bonifico: IT74 K030 6967 6845 1077 3767 582
(ricordatevi di indicare nella causale cognome e nome del socio)



Modello richiesta di adesione all’associazione FIAB
Da compilare chiaramente in stampatello

Nome____________________________ Cognome___________________________________

data nascita ___________________ Comune nascita __________________________________

Via e numero __________________________CAP_______ città ____________________(___)

cell._________________________e-mail___________________________________________

Tipologia socio: [  ] Ordinario [  ] Familiare del socio: ______________________

Altre informazioni – facoltative -  ad esclusivo scopo statistico:

titolo studio: [ ] laurea [ ] laurea breve [ ] superiore [ ] media [ ] elementare

professione _____________________________________

Perché ti iscrivi? (una scelta) [ ] Mobilità urbana [ ] Gite e tempo libero

Ho letto e accetto lo statuto di FIAB Canavese, chiedo di essere ammesso come socio e 
acconsento a ricevere le comunicazioni sociali tramite Email e canali Social (sito, gruppi, ecc.).
Chiedo l'iscrizione anche per i seguenti figli minorenni:  (annullare se non richiesto)

Cognome___________________________________

Nome___________________ data nascita ______________ 

Nome___________________ data nascita ______________ 

Nome___________________ data nascita ______________ 

Nome___________________ data nascita ______________ 

Data: _____/_____/________    Firma ___________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto previsto dal D. Leg.vo 196/2003 (privacy), chi firma accetta che le informazioni richieste

siano raccolte e trattate esclusivamente per le finalità statutarie dell’ associazione “FIAB onlus”
(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). 

La sede dei titolari del trattamento è in via Borsieri 4/E 20159 Milano tel. 388.3912068 (h. 9:00 - 13:00). 
Per quanto all'art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i propri dati,

modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.
L'informativa completa si trova alla pagina https://fiabitalia.it/informativa-privacy/

Aderendo a FIAB acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio della tessera e per le
comunicazioni sociali.  

Accetto di ricevere informazioni via: 

Email  [SI]   [NO], telefono [SI]   [NO], posta [SI]   [NO]

     Firma ______________________________


