
 

 

 

 

Modello richiesta di adesione all’associazione 
FIAB Cinisello Balsamo – Girainbici  

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

TESSERA NR.______________   ANNO_________ 

 

data iscrizione  ____/____/______                                RINNOVO           NUOVA ISCRIZIONE  
                                                                                         (con questa associazione) 
 
Nome __________________________________       Cognome ___________________________________ 
 
 
nato/a il _____/_____/_______   a ________________________________________(____) residente in 
 
 
via________________________________   città_____________________________(____)   Cap________ 
 
 
tel.____________________________ email ___________________________________________________ 
 
Tipologia socio: 

 Socio Ordinario (€ 22,00)  Socio Ordinario + rivista BC (€ 25,00) 

 Socio Sostenitore + rivista BC (€ 50,00)  Familiare di un socio (€ 15,00) 

 Socio Studente (fino a 26 anni € 15,00) familiare del socio _____________________ 

 Socio Studente + rivista BC (fino a 26 anni € 20,00)  Socio Junior (fino a 14 anni € 10,00) 

 
Modalità di iscrizione (assemblea, cena sociale, gita, FIAB point, etc) 
 
_______________________________________________________________ 
 
altre informazioni facoltative ad esclusivo scopo statistico: 
 
titolo di studio:   laurea  laurea breve  diploma  licenza media  licenza elementare 
 
professione _______________________________________ 
 
perché ti iscrivi?   (indicare una sola scelta)  
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto previsto dal D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), chi firma accetta che le 

informazioni richieste siano raccolte e trattate esclusivamente per le finalità statutarie dell’associazione “FIAB Onlus” (Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta). La sede dei titolari del trattamento è in via Caviglia n. 3/A, 20139 Milano, tel. 0284073149 fax 

0292853063. Ai sensi dell’art. 13 della citata legge e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento 

ovvero chiederne la cancellazione. 

 

 
Firma _______________________________ 

 per una città ciclabile  gite e tempo libero 

scrivere chiaramente in stampatello 


	data iscrizione: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Nome: 
	Cognome: 
	natoa il: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	a: 
	undefined_5: 
	via: 
	città: 
	undefined_6: 
	Cap: 
	tel: 
	email: 
	familiare del socio: 
	Modalità di iscrizione assemblea cena sociale gita FIAB point etc: 
	professione: 
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo18: Off


