ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO ONLUS
Modulo di adesione
La sottoscritta (dati completi aggiornati sull’Albo on line) accetta di aderire all’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo
Onlus.
La sottoscritta dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, e in particolare dell’art. 6 che regola i doveri degli
associati. La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa predisposta dall’Associazione Alumnae del
Collegio Nuovo Onlus ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); in
particolare si impegna a prestare il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali –
Associazione e Collegio – espressamente menzionati nell’informativa; inoltre si impegna a non diffondere e/o utilizzare i dati
personali di cui è venuta a conoscenza nella sua qualità di associata, utilizzandoli solo e unicamente nell’ambito e per le finalità
dell’Associazione e del Collegio. La sottoscritta quindi si impegna:

ad aggiornare i dati sull’Albo on line e a informare periodicamente il Rettorato del Collegio e la Segreteria dell’Associazione
sulla propria carriera, attività e residenza, comunicando tempestivamente le variazioni, e a far pervenire alla Biblioteca del
Collegio copia delle proprie pubblicazioni

al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, per la
realizzazione delle finalità statutarie.
______________________, lì ______________________
_______________________________________
firma

Modulo per la quota associativa

Anno 2017

Nome
Cognome
 50 Euro (anno di laurea 1982 - 2008)
 25 Euro (anno di laurea 2009 - 2014)
 *quota libera (anno di laurea 2015- 2016)
Euro: _____________
 100 Euro (sostenitrice)
* Il Consiglio Direttivo ha stabilito di estendere per un ulteriore anno la gratuità dell’iscrizione all’Associazione
e dare la possibilità a chi lo volesse di versare una quota libera simbolica.
Anno di laurea

Quota associativa

Modalità di pagamento:
 rimessa diretta
 assegno non trasferibile intestato a Associazione Alumnae del Collegio Nuovo Onlus
(inviare l’assegno in allegato a questo form)
 bonifico sul c/c bancario n. 54845 intestato a Associazione Alumnae del Collegio Nuovo Onlus
UBI Banca SpA
Filiale Pavia Strada Nuova 61 /c
CAB 11300
Codice SWIFT BLOPIT22776
IBAN: IT61Y0 311111300000000054845
nella causale del versamento specificare Nome, Cognome e la dicitura “quota associativa 2017”
(inviare copia del bonifico in allegato a questo form)
 versamento tramite PayPal (alla quota verrà applicata la tariffa di transazione di PayPal)
Si prega di restituire il modulo, debitamente compilato, per posta, mail, o via fax a:
Associazione Alumnae del Collegio Nuovo - Via Abbiategrasso, 404 - 27100 Pavia (PV)
fax 0382 423235 – segreteria.collegionuovo@unipv.it

Via Abbiategrasso, 404
27100 Pavia

tel. 0382 5471 fax 0382 423235
relest.collegionuovo@unipv.it

