Scheda di Adesione a

………………………………………………………………...
(indicare qui il Sindacato/Federazione/Associazione/Ente)
Segreteria Generale: Via Nazario Sauro, 1/2 – 40121 Bologna - CF 91298460378 Pl 02926611209 – codice SIA: A5VTY
Tel. 051.6569625 – 329. 4340511 Fax 051.2759026 e-mail: info@federfauna.org

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
residente a……………………………………………… in Via/Piazza……………………………...
Cod.Fiscale:
(Codice debitore)

in qualità di:…………………………….
6 lettere

2 numeri 1let. 2 numeri 1let. 3 numeri

1let.

Titolare d’Impresa / Dipendente / Pensionato/ Altro

della ditta/ente/altro …………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………….. in Via/Piazza………………………………
Tel …………………………… Fax …………………………… e-mail .............................................
facoltativo

facoltativo

Dichiara di aderire al Sindacato/Federazione/Associazione/Ente/Confederazione in indirizzo, di cui
conosce ed accetta gli Statuti, assumendo insieme ai diritti gli obblighi conseguenti. Si impegna
pertanto a versare i contributi associativi, nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari
della FederFauna, consentendo alla stessa l’addebito delle quote sul proprio conto corrente, secondo
le norme d’incasso del servizio SEPA Direct Debit, presso la Banca:
……………….……………………………. Agenzia ……………………………..............................
IBAN:

oppure, in alternativa :
2 lettere

2 numeri 1let. 5 numeri

5 numeri

12 numeri

Cod. ABI …………… Cod. CAB .………….. CIN ………….. N° Conto Corrente ………………...
Il/La sottoscritto/a, consapevole che l’adesione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, consente alla Banca sopra indicata di addebitare sul c/c indentificato dall'IBAN sopra riportato, nella
data di scadenza indicata da FederFauna tutti gli addebiti diretti inviati dalla stessa e contrassegnati con le coordinate su riportate (o da essa aggiornate), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità
sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. È consapevole altresì che la Banca ha facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante
comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto corrente, mentre, che l’eventuale revoca da parte sua, pur senza penalità e senza spese, deve essere esplicitamente
formulata attraverso l’apposito modulo presente a fondo pagina (1). Prende atto inoltre che sono applicate le condizioni già indicate nel Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza le
condizioni rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del Contratto di conto corrente di cui il presente
accordo fa parte integrante. Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, consente altresì
il trattamento degli stessi da parte di FederFauna e degli altri enti pubblici e privati con essa convenzionati.

…………………………………………….
Luogo e data

………………………………………………………..
Firma

Una volta compilato questo modulo in modo chiaro e leggibile, spediscilo in originale, insieme
alla copia di un tuo documento di riconoscimento, a: Ufficio Tesseramento FederFauna - Via
Aurelia Sud, 2/A- 54100 Massa (MS). Consegnane una copia alla tua Banca ed inviane una per
fax al numero 051.2759026 o per mail a tesseramento@federfauna.org
(1) REVOCA: Il/La sottoscritto/a con la presente comunica formale disdetta associativa e a far data da ……………………… non intende più aderire
a FederFauna e pertanto vuole essere cancellato dai suoi elenchi. Revoca altresì l'autorizzazione permanente di addebito in c/c sopra riportata,
relativa agli addebiti diretti inviati da FederFauna e contrassegnati con le coordinate della stessa o da essa aggiornate.

…………………………………………….
Luogo e data

………………………………………………………
Firma

