SCHEDA DI ADESIONE 2013
(da inviare all’UNEBA Veneto UNITAMENTE ALLA COPIA DI AVVENUTO BONIFICO
via mail o via fax)

Ente ________________________________________________________________________________________
(denominazione esatta dell’Istituzione)

Presidente ____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________ ___Città ___________________________________Cap _________Prov___
Codice Fiscale _________________________________ Partita Iva ___________________________________
Recapito telefonico _____________________________ Fax ___________________________________________
Figura giuridica _______________________________________________________________________________
(Indicare se: associazione non riconosciuta; associazione; fondazione o istituzione con riconoscimenti della personalità giuridica; istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza; ente concordatario; altra figura giuridica)

Servizio Socio-Assistenziale prestato______________________________________________________________
(specificare se: asilo nido; scuola materna; colonia; istituzione per anziani; ricreatorio; mensa; istituto educativo assistenziale per minori normali; istituto educativo
assistenziale per minori handicappati; orfanotrofio; istituzione per handicappati; centro di servizio sociale familiare e domiciliare; altro tipo di servizio)

Numero medio di persone assistite _____ Numero medio di dipendenti: Laici _______ Religiosi _______
Tipo di CCNL applicato ________________________________________________________________________
Persona di riferimento

Cognome e Nome
E-mail
Tipologia ente







1

Quota 2013

Quote di adesione primo anno : 50% delle quote sotto riportate
Con meno di 50 utenti1 o altre tipologie
Da 50 a 99 utenti1 o altre tipologie
Da 100 a 199 utenti1 o altre tipologie
Con oltre 200 utenti1 o altre tipologie
Sostenitore

410,00
765,00
1.170,00
1.520,00
min. 2.500,00

Per “utenti” si intendono ad esempio: anziani, disabili, minori, ecc.

NB: Allegare ricevuta di avvenuto bonifico a favore di
UNEBA Fed. Reg. Veneto - Via Toblino, 53 - 35142 Padova
sul c/c cod. IBAN: IT28 E033 5901 6001 0000 0001 599 c/o BANCA PROSSIMA –
Causale: Iscrizione UNEBA 2013
• Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 la informiamo che i dati forniti sono necessari ai fini dell’invio delle nostre documentazioni.
• Il conseguente trattamento dei dati è effettuato, oltre che per la finalità sopra detta, anche per l’invio di future informazioni associative. Il trattamento dei predetti dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
• Titolare del trattamento è U.N.E.B.A. Federazione Regionale Veneto, via Toblino, 53 -35142- Padova.
• La informiamo, inoltre, che l'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 Le conferisce specifici diritti, in particolare:
a) ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che la riguardano; b) conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalità e la finalità su cui si basa il trattamento;
c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati
stessi; d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi, anche a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
• Con la firma apposta sulla presente si manifesta altresì il proprio consenso a che i dati forniti, sopra indicati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nei
punti sopra-riportati.

Data: ______________________________________

FIRMA Legale Rappresentante (o delegato)
_____________________________________
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