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Richiesta di Adesione al centro di ricerca Observa Science in Society
in qualità di Socio Sostenitore per l’anno 2023

Da compilare in tutte le sue parti ed inviare via e-mail a segreteria@observanet.it oppure all’indirizzo: Observa Science in Society, Viale A. Fusinieri, 65 – 36100 Vicenza


Nome                                                                                  Cognome
Luogo di nascita

Data

Luogo di residenza

Prov.

CAP

Indirizzo

N°

Domicilio 

(Se diverso dalla residenza)
Professione

Tel.



E-mail

(indispensabile per ricevere la newsletter ed essere informati sulle attività e le iniziative di Observa)
Tipo di associazione (annerire la modalità scelta):
Standard:
 annuale 25€ (anno 2023)
 biennale 45€ (anni 2023 e 2024)
Studenti:
 annuale 20€ (anno 2023)
 biennale 35€ (anni 2023 e 2024)

Per iscrizioni e rinnovi entro 15 dicembre 2022: volume Giocare a dadi col mondo a prezzo agevolato 
Speciale con volume Giocare a dadi col mondo                    annuale 40€ (anno 2022)    biennale 60€ (anni 2023 e 2024)
Speciale con volume Giocare a dadi col mondo (studenti)     annuale 35€ (anno 2022)    biennale 50€ (anni 2023 e 2024)


Le condizione di adesione sono:
	L’accettazione dello Statuto
	Il versamento della quota associativa annuale/biennale (le modalità di pagamento saranno comunicate al momento dell’accettazione della richiesta)

L’adesione può essere rinnovata di anno in anno. Essa dà diritto a:
partecipare alle iniziative pubbliche del centro e ai seminari di formazione interna; 
ricevere copia dell’Annuario Scienza e Società e delle altre pubblicazioni realizzate da Observa nel corso dell’anno/degli anni d’iscrizione;
ricevere la newsletter periodica ed essere informato sulle attività e le iniziative del centro;
accedere ai materiali di ricerca disponibili sul sito www.observa.it, per i quali si richiede la password;
	accedere a speciali offerte di acquisto volumi. 


Data 


Firma



Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, D. Lgs. 196/2003, acconsento che i miei dati personali siano utilizzati per le attività istituzionali dell’Associazione e che non vengano comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi a tale attività. Prendo inoltre atto che il titolare al trattamento dei dati è il centro di ricerca Observa nella persona del presidente e che i dati forniti potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per l’invio di comunicazioni postali.
In relazione ai dati forniti, potrò chiederne in qualsiasi momento l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrò oppormi all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo al centro di ricerca Observa Science in Society – Viale A. Fusinieri 65, 36100 Vicenza.



Data

Firma per consenso



