
Nome Cognome

Luogo e data di nascita  

C.F.

Indirizzo  
Postale  
Completo:

Nr. civico CAP

DOMANDA D’ISCRIZIONE 2022
SCN2A ITALIA- Famiglie in Rete APS

Si raccomanda di compilare in stampatello e inviare la domanda alla segreteria SCN2A Italia tramite posta o 
via e-mail a info@scn2a-italia.it

Il /La sottoscritto/a richiede di iscriversi a SCN2A Italia Famiglie in Rete APS

Il/La sottoscritto/a conferma di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di 
accettarli integralmente. 
Documentazione disponibile sul sito www.scn2a-italia.it

Il/La  sottoscritto/a si impegna a versare la quota associativa annuale di 

Si allega copia della ricevuta di versamento della quota associativa anno 2022

Consenso al trattamento dei dati personali:  ❑ acconsento   ❑ non acconsento *
Consenso per l’invio di materiale informativo:  ❑ acconsento ❑ non acconsento

SEDE LEGALE - Via Palestro 43 35138 Padova     www.scn2a-italia.it      info@scn2a-italia.it

* Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto è necessario per la conclusione della domanda d’iscrizione e per lo svolgimen-
to delle attività associativa. L’eventuale ri�uto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali o l’errato conferimento delle informazioni 
obbligatorie ha, pertanto, come conseguenza l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. Informativa ex Art. 13/14 Regolamento UE n. 679/2016 
La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati per la gestione amministrativa e statutaria relativa alla sua adesione alla ns Associazione. 
Se ha prestato il consenso esplicito, tali dati saranno trattati anche per inviarle programmi o informative varie sulle nostre iniziative. La natura del 
conferimento dei suoi dati è essenziale per la sua adesione mentre per l’invio di materiale informativo è facoltativa.  L’informativa completa è reperi-
bile sul sito dell’Associazione all’indirizzo www.scn2a-italia.it Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 8 del Regolamento UE n. 679/2016,
inviando apposita istanza scritta al nostro Responsabile dei Dati Personali al nostro indirizzo e-mail info@scn2a-italia.it , o all’indirizzo sotto
indicato. Titolare del trattamento è SCN2A Italia Famiglie in Rete APS Via Palestro 43 35138 Padova

Spettabile
SCN2A Italia Famiglie in Rete APS  
Via Palestro 43
35138 PADOVA

Data Firma

Indirizzo e-mail Tel.

Prov.Comune

Via

EURO 30,00 Quota associativa SOCIO ORDINARIO

EURO 30,00 + Quota volontaria aggiuntiva   SOCIO SOSTENITORE

tramite Versamento su c/c bancario Crédit Agricole  Friuladria n. 0000046995550 
IBAN  IT91W0533612141000046995550 con causale " Quota associativa 2022+ riferimento nome e cognome" 
intestatario: "SCN2A ITALIA Famiglie in Rete"

tramite Versamento online: conto Pay Pal dell’Associazione PayPal.Me/SCN2aItalia 
con carta di credito o prepagata. 
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