ANNO:
ISCRIZIONE 2020
Socio Allevatore

€ 20,00

L’iscrizione a AMBI è volontaria e gratuita a seguito dell’iscrizione ad IBC. Non è
tacitamente rinnovabile. Con il versamento della quota associativa si verrà
automaticamente iscritti ad IBC (international Betta congress) l'associazone internazionale
di riferimento degli allevatori di Betta splendens, in qualità di membri di AMBI; l’iscrizione ha
validità per l’anno solare che decorre dalla data di iscrizione indicata e cesserà la propria
validità alla fine del 12esimo mese.
Il versamento della quota d’iscrizione, oltre che direttamente alle riunioni o manifestazioni
AMBI, può essere eseguito anche tramite:
conto paypal :
mail: butera.massimo@gmail.com
postapay:
N. 4023600924410485
c.f btrmsm69d20z133c
bonifico:
IT36Z0101042843100000005484
INTESTATO: Butera Massimo
Oppure, direttamente sul sito di IBC.
Compila il modulo seguente in tutte le sue parti ed invialo via MAIL al seguente indirizzo
ambettofiliitaliani@gmail.com non dimenticando di includere la copia della ricevuta del
versamento effettuato. In seguito riceverai la conferma dell’avvenuta iscrizione e, se
dotato di accesso ad internet, dopo la tua iscrizione al forum sarai abilitato all’ accesso
alle aree web e social riservate del sito AMBI.

Modulo di iscrizione:
Associazione Mediterranea Bettofili Italiani - AMBI Anno: 2020
LA SOTTOSCRITTA / IL SOTTOSCRITTO
NOME: ____________________________________COGNOME:_______________________________
NATA/O A: ____________________ IL: ___/___/_______ CITTADINANZA: ______________________
RESIDENTE A: ______________________________ C.A.P: __________ PROVINCIA: _____________
INDIRIZZO: ___________________________________________________
TELEFONO: ___________________CELLULARE: _________________ E-MAIL: __________________
PROFESSIONE: _____________________________________________________________________
EVENTUALI NOTE PERSONALI ( Di Interesse Acquariofilo ) :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DICHIARA DI AVERE LETTO, DI CONOSCERE E CONDIVIDERE LO STATUTO DEL AMBI, CON LA PRESENTE, CHIEDE
DI DIVENTARE SOCIO ALLEVATORE DELLA AMBI e IBC – International Betta Congress di Siracuse

NY – USA.

DATA: ____/____/_______ FIRMA:_______________________________________________________
L’iscrizione ha validità per un intero anno solare a decorrere dalla data di iscrizione
indicata e cesserà la propria validità al termine dello stesso.

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto
segue:
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo
e per il fine di gestire la sua iscrizione ad AMBI ed IBC

2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati
personali contemplano l'utilizzo di piattaforme informatiche

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto
1 sono (obbligatori: perché diversamente saremmo impossibilitati, a contattarla
e informarla su eventi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa associativa) e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta pertanto il riggetto della
vostra richiesta di iscrizione ad AMBI e IBC a mezzo di AMBI
4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno saranno comunicati
a: IBC international Betta Congress ai fini esclusivi della vostra iscrizione al
registro allevatori di IBC.
5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è
Butera Massimo Residente in Lamezia Terme (CZ)

Firma

(se minorenne firma del genitore)

__________________

Compilazione riservata al Direttivo AMBI
NUMERO TESSERA: ____________________________
SCADENZA:__________________________________

