A.S.D. CERES

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATTIVITA' EQUESTRI PER DISABILI
Affiliazioni: C.O.N.I. CIP
F.I.S.D.I.R F.I.S.E.

.

Desidero associarmi versando la quota annuale di € 100
Desidero effettuare donazione per €………………………………..
Desidero effettuare versamento una tantum per €……………….
Desidero adottare un atleta per 1 o piu’ lezioni per € 25/ora
Desidero effettuare donazione di attrezzature o forniture
Desidero partecipare come volontario
Desidero partecipare come Sponsor per……..
Cognome ………………………….………. Nome ………………………………………………….
Nato a ................................................. il ….................... C.F................................................................
Indirizzo………………………………..……Tel ……………….-mail ……………..........................
Effettuo pagamento tramite:
o Assegno bancario, intestato a “G.S. CERES A.S.D.”
o Bonifico bancario intestato a: “G.S. CERES A.S.D.”
Banca CREDITO VALTELLINESE Sc - Ag. 21 - 00123 Roma
IBAN : IT 83 O 05216 03221 000000000650
(Regolare ricevuta verra’ rilasciata al pagamento, utilizzabile ai fini fiscali, ai sensi del vigente D.P.R.
917/1982).
Anche quest’anno è previsto che, nella Sua dichiarazione dei redditi e senza nessun onere a Suo carico,
Lei possa destinare il 5 per mille ad un’organizzazione di volontariato.
Noi Le chiediamo di sostenere il G.S. CERES A.S.D., firmando nel riquadro dedicato al sostegno delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche ed inserendo il nostro codice fiscale:

97361340587
Grazie per il Suo aiuto!
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 si informa che i dati personali raccolti sono trattati allo scopo di
gestire l'adesione al G.S. CERES A.S.D. Il conferimento dei dati anagrafici e' necessario e il loro
eventuale rifiuto impedisce l’adesione. I dati sono conservati su supporto informatico e vi hanno accesso i
dipendenti e collaboratori del G.S. CERES A.S.D. che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. I
dati non sono comunicati a terzi. Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 della d.lgs. 196/03, l'interessato ha
diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli
o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare dei trattamenti e' il G.S. CERES A.S.D. con sede in via G. Filangieri, 4 – 00196 Roma Tel.:
06.45439850.
Data, ___________________ Firma __________________________
Sede legale: p/ Studio Papitto Andrea Via G. Filangieri, 4 – 00196 Roma Tel.: 06.45439850
Sede operativa: Circolo Ippico "A.S.D. Riding Club Olgiata"Largo Olgiata 15 - 00123 Roma
Tel +39 349 3262761 Tel +39 333 9076392
- C.F. 97361340587 -

Sito web: www.gsceres.it

E-mail:

info@gsceres.it

PEC: gsceresasd@pec.it

