
Spett.le FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO ONLUS 
Piazza delle Erbe, 13 - 97013 Comiso (RG)


info@fondazionebufalino.it


MODULO DI ADESIONE 
AMICI DELLA FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO Onlus


Importo versato:


Nome:                                                                         Cognome:


Luogo e data di nascita:                                                         


Indirizzo:                                                                                  


Città:                                                                            Cap:


Tel.:                                                                                Cellulare: 


E-Mail:    


Recapito per invio tessera ed eventuali comunicazioni:                                                                     

        


Euro:                                                                         Contributo anno: 




chiedo 
di acquisire la qualità di “Sostenitore” con la seguente denominazione “Amici della Fondazione 
Gesualdo Bufalino”


 dichiaro 
inoltre di aver preso visione del Regolamento Sostenitori e di accertare le condizioni in esso 
contenute.


Modalità di pagamento 

Data 
                                                                                                                                 Firma 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs 196/2003)
La Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus nella qualità di titolare dei Suoi dati personali, ai sensi  e per gli effetti del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati per finalità connesse alla presente iscrizione 
in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Potranno essere trattati anche mediante calcolatori elettronici e archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto 
delle modalità di cui gli arti. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di 
sicurezza previste dal disciplinare tecnico. Lei ha il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione, la 
comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, dati che potranno, 
previo suo consenso, essere: utilizzati per inviarLe documenti relativi alle iniziative della Fondazione, a mezzo fax, posta 
ordinaria e mailing-list □sì □no 

diffusi tramite pubblicazione su periodici, depliant, internet  □sì □no

Bonifico bancario 

presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Succ. di Comiso (RG)

Intestato a: Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus - Piazza delle Erbe, 13 - 97013 Comiso 
(RG)

IBAN: 

Causale: Sostenitore “Amici della Fondazione Bufalino”, contributo anno……

Assegno bancario / Circolare 

Intestato a: Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus - Piazza delle Erbe, 13 - 97013 Comiso 
(RG)


Altro: 



Spazio riservato alla Fondazione 

Data di adesione:


Data di accettazione:


Protocollo:


Tessera n.:


                                                                       

                                                                                 Firma del Presidente:



