Scheda associativa per l'anno …………...
Nome……..…..………..…..……………..…….…...cognome..…..………..…..…..……..……………….
Nato a………………………………..il…………..residente a……………………………...(……...)
in via……..………..…..…..…..…..…..…..…..………...N…………………. CAP………………………..
Professione..………..…..…..…..………..…..…..……lavora presso…..…..…..…..…..…..………………
C.F……………..…………….……….……….…….….P.IVA…………….……….………..…………
E-mail..…….…………………….…….…….…………....tel/cel,………..…..…….……..………………..
L'Associazione VTHT non ha finalità di lucro e si prefigge lo scopo di promuovere
l'informazione, la formazione, la ricerca e il confronto tra professionisti sul tema della salute
e il benessere del sistema visivo e della visione, sia in chiave educativa e didattiche che
rieducativa.
La tessera di adesione a socio è nominativa e annuale da diritto a chi ne è socio di :
partecipare ai laboratori o percorsi educativi e didattici, corsi di formazione come discente,
partecipare agli aggiornamenti, incontri, conferenze, esercitazioni pratiche, convegni e
seminari nonché a partecipare agli incontri tra professionisti e terapeuti contribuendo alla
formazione di gruppi di ricerca e di studio.
Il costo nominativo annuale della tessera come socio ordinario è di € 30
Desidero aderire come socio
DATA……………………………… Firma…………………………………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 675/96
L'Associazione Vision Trainers and Holistic Therapies titolare del trattamento - Via Corridoni 19/c - 20833
Giussano (MB) la informa che i suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto
della massima riservatezza, per le operazioni necessarie alla gestione della scheda associativa, nonché per
promuovere e farle conoscere le iniziative dell’Associazione. I dati non saranno né comunicati né diffusi.
Ai sensi dell’art. 13, legge 675/96, lei potrà esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare e
cancellare i suoi dati scrivendo a VTHT . In relazione al trattamento dei miei dati personali

per le finalità sopra citate, in qualità di socio
Rilascio il consenso
Nego il consenso (i miei dati non verranno utilizzati per nessun fine diverso
dalla presente scheda)
DATA

FIRMA

________________________________

________________________________

Date

Signature
COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO intestato

a: Associazione Vision Trainers And Holistic Therapies

IBAN : IT11O0569633840000004104X06
Banca Pop. Di Sondrio
Associazione Vision Trainers and Holistic Therapies Sede legaleVia Corridoni 19/c – 20833 Giussano (MB)
Sede operativa via Cavour 1 Cesano Maderno cell: 3425602017
vtht.formazione@gmail.com www.associazionevtht.com CF: 91130810152

