Associazione Italiana Amici del Presepio
Sede di Bologna
Vuoi iscriverti o rinnovare l’iscrizione alla nostra Associazione Italiana Amici del
Presepio sede di Bologna, o magari regalare un anno d’iscrizione,
puoi farlo inviando a info@presepibologna.it
la domanda d’iscrizione, compilabile al PC scrivendo all’interno degli appositi campi,
poi stampa il file PDF e invialo a info@presepibologna.it oppure a mezzo fax al
0532-358145 attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 08,00 -12,00 13,30-18,00
Cognome

Nome

Indirizzo:

Telefono

CAP

Città e Prov.

Luogo e data di nascita

E-mail
Firma

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali da acquisire,
Le forniamo le seguenti informazioni:
La nostra Associazione intende trattare dati personali comuni direttamente acquisiti dall’interessato: come da coupon. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti e
aggiornati ha le seguenti finalità: iscrizione all’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Bologna, organizzare il corso presepistico cui l’interessato potrà richiederne l’iscrizione e inviare
materiale informativo su altri corsi e/o iniziative organizzate dall’Associazione.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’iscrizione all’Associazione, per la partecipazione ai corsi e per l’invio di materiale informativo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati impedisce
quanto sopra descritto. I dati potranno essere comunicati solo ad aziende di servizi postali, trasporto e tipografici. I dati personali non verranno diffusi. Responsabile dei dati sono gli organizzatori
del corso e il Presidente pro-tempore. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Oppure puoi rivolgerti al nostro segretario Luciano Finessi, durante la Rassegna del Presepio che si
svolge presso il loggione monumentale della Chiesa di San Giovanni in Monte in via Santo Stefano
27 a Bologna.
L’iscrizione dà diritto a partecipare alle varie attività associative, partecipare al Convegno Nazionale
dei presepisti, di ricevere la prestigiosa rivista "il Presepio", all’interno della quale puoi trovare
articoli e approfondimenti sui presepi italiani ed esteri e tecniche per la costruzioni dei presepi.
La tessera associativa ti permette di usufruire di sconti e agevolazioni presso negozi
convenzionati dove potrai anche acquistare tutto l’occorrente per realizzare il Tuo presepio.
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Associazione Italiana Amici del Presepio
Sede di Bologna

L’iscrizione o il rinnovo delle quote deve pervenire entro il 28 febbraio.
Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, verrà applicato un supplemento di 5,00
Euro, limitatamente alle quote Ordinaria e Familiare.
Ai Soci che rinnoveranno l’iscrizione dopo il 28 febbraio, verranno inviate la tessera e
le sole riviste in uscita dopo la data del versamento della quota.
Le riviste eventualmente già uscite prima del versamento della quota d’iscrizione, potranno essere
richieste gratuitamente dietro pagamento delle spese postali per la spedizione (Euro 1,50 a per ogni
copia richiesta)
Prima di effettuare il pagamento per le copie arretrate verificare con la Segreteria (Tel. 06 6796146)
l’effettiva disponibilità di esse.
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Associazione Italiana Amici del Presepio
Sede di Bologna
Quote iscrizione 2018
Socio Ordinario Euro 37,00
Socio Sostenitore Euro 50,00 (in regalo il volume “Davanti al presepio” *)
Socio Albo d’Oro Euro 100,00 (in regalo i libri “Compendio di Storia del Presepio –
Catalogo Museo del Presepio di Roma” e “Davanti al presepio” *)

Socio Under 25 o aspirante Ordinario Euro 20,00 (fino al compimento dei 25 anni di
età, socio con diritto a ricevere la rivista e diritto al voto a partire dalla maggiore età)

Socio aspirante Familiare Euro 10,00 (Socio minorenne, congiunto convivente di Socio
effettivo, con diritto a ricevere la sola tessera)

Socio Familiare Euro 15,00 (congiunto convivente di socio effettivo, è socio a tutti gli
effetti, con diritto al voto, senza ricevere la rivista)




C/C Postale:
N. 39163001
intestato a: Associazione Italiana Amici del Presepio, Via Tor de’ Conti 31/A, 00184 ROMA
Bonifico Bancario:
Intestatario: Associazione Italiana Amici del Presepio
IBAN: IT07Z0311103219000000000159

IMPORTANTE:
Indicare sulla causale (del bollettino postale o del bonifico bancario) se trattasi di nuovo socio,
l’anno per cui si chiede l’iscrizione, indicare di essere socio alla sede di Bologna oppure se
trattasi di rinnovo indicare la sede di appartenenza (ad esempio: Mario Rossi della
sede di Bologna).
Per qualunque modalità di pagamento usato ricorda che dovrai inviare:
Se hai meno di 18 anni oltre alla richiesta di iscrizione anche il consenso scritto di un genitore o
tutore (è necessario produrre copia del documento che attesti tale rapporto).
Se hai meno di 25 anni oltre alla richiesta di iscrizione, copia di un documento che attesti la tua
età.
Se Socio Familiare indica di quale socio già iscritto, possibilmente anche con il relativo numero
di tessera.

(Per le condizioni dettagliate e complete www.presepio.it)
* Dettagli offerta
L’offerta è valida solo per chi si iscrive, o viene iscritto, per la prima volta all’Associazione Italiana Amici del Presepio (non sono valide reiscrizioni in base ai dati
in possesso all’AIAP). Il libro “Davanti al presepio” viene inviato a chi sottoscrive la quota “Sostenitore“. I libri “Davanti al presepio” e “Compendio di Storia
del Presepio – Catalogo Museo del Presepio di Roma” vengono inviati a chi sottoscrive la quota “Albo d’oro“.
Gli omaggi saranno inviati senza alcun sovrapprezzo alla quota di adesione, allo stesso indirizzo di recapito della rivista. In caso di esaurimento di uno o entrambi i
volumi, saranno sostituiti con altri di pari o maggiore valore.
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