MODULO ISCRIZIONE 2017
La seguente scheda deve essere compilata al fine dell’inserimento nel registro dei soci e per
consentire lo svolgimento di tutte le attività di segreteria del Club.

Nome : ______________________________________
Cognome : ___________________________________
Data di nascita : ___/___/_____ Luogo : ____________________________________
Residente in (Via/Piazza): ____________________________________________________________ N° ____
Città : __________________________________ Cap : __________
Telefono : ___________________________ Indirizzo E- Mail: ______________________________________
Nickname : ____________________________

Data : ___/___/_____ Firma : ____________________________________
(Di un genitore o tutore in caso di minori)
Nome, Cognome, parentela del Genitore/Tutore: ____________________________________________

Da compilarsi a cura della Segreteria GIC: TESSERA N.______

L'iscrizione al Gundam Italian Club implica la
comunicazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel modulo di iscrizione ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno
2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tali dati saranno inseriti nel registro dei soci e trattati esclusivamente per la
gestione delle attività da parte degli organizzatori allo scopo di fornire i servizi garantiti, non saranno comunicati a terzi se non dietro
consenso esplicito dell'interessato o nei casi previsti dalla legge. Il responsabile del trattamento è il Presidente in carica dell’Associazione.
Per informazioni o comunicazioni è possibile scrivere a: Gundam Italian Club c/o Francesco Miranda – Via Efisio Orano, 9 – 00155 Roma.
Via mail a: segreteria@gundamitalianclub.net
La durata dell’iscrizione è di 12 mesi. Il periodo d’iscrizione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Nota: Le iscrizioni effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Con il versamento della quota associativa, si avrà diritto a partecipare alle attività del club come Associato, godendo di tutte le
agevolazioni e le eventuali iniziative esclusive organizzate a favore dei soci.
ISCRIZIONE BASIC € 5 - Dà diritto a:
• ricevere la Tessera di socio annuale, personalizzata attestante l’appartenenza al club.
• accedere all’archivio in formato elettronico (PDF) del Colony Post, la rivista ufficiale del Gundam Italian Club, un concentrato di articoli,
recensioni e interviste che spaziano a 360 gradi sul mondo di Gundam (anime, manga, gunpla, videogame ecc. ecc.)
• ricevere il segnalibro del Gundam Italian Club (solo all’atto della prima iscrizione).
ISCRIZIONE STANDARD € 10 - E’ quella con cui si sostengono le attività del club.
Da diritto (in più rispetto alla Basic) a:
• ricevere la spilletta esclusiva del club.
ISCRIZIONE GOLD € 25 - Per i soci sostenitori, che vogliono contribuire in maniera più sostanziale alle attività del club.
Da diritto (in più rispetto alla Standard) a:
• ricevere il gadget da socio sostenitore (nel 2014 era una card usb, nel 2015 un orologio da tavolo, nel 2016… sorpresa!).
Per iscriversi è necessario compilare questo modulo ed inviarlo:
- Per posta prioritaria a: Gundam Italian Club c/o Francesco Miranda, Via Efisio Orano, 9 - 00155 Roma
- Per fax allo 06 883 18 183 oppure al 178 223 8694 (costo da tu a Italia: 7,9 cent per lo sca o alla risposta e 9,9 cent per ogni minuto successivo
IVA compresa) .
- Via mail a: segreteria@gundamitalianclub.net
Per ricevere la tessera a un indirizzo diverso da quello di residenza inviare una email a segreteria@gundamitalianclub.net
L’iscrizione si intende perfezionata solo con il versamento della quota associativa.
La quota può essere versata con le seguenti modalità:
- Sul sito www.gundamitalin.club tramite Paypal (consente l'uso di tu e le carte di credito) a: segreteria@gundamitalianclub.net
- con bonifico bancario su Conto del Credito Valtellinese intestato a Francesco Miranda n.: 674/7802
Coordinate IBAN: IT29V0521603220000000007802
Indicando come causale: Iscrizione Gundam Italian Club. - Anno 2017

