
Associazione FIAB Tigullio Vivinbici                                                                                                    

info@fiabtigullio.it 

 

Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, ai sensi della legge 383/00           

sede legale: Via Bruno Primi snc c/o Casette rosse 16039 Sestri Levante (Ge)                                                                                                     

sede operativa: Viale Dante 132H 16039 Sestri Levante (Ge)                                                                                                             

C.F. 90061090107                                                                                                                                                                                      

iscritta al Registro regionale del Terzo Settore (decreto 133/2014)                                                                                                       

aderente a FIAB-onlus Federazione Italiana Amici della Bicicletta                  

Modulo d’Iscrizione con tessera Virtuale 

da inviare a  info@fiabtigullio.it           

i campi in grassetto sono obbligatori 

                                                                                                  
cognome ____________________________________________  nome_________________________________________________ 
 

via _________________________________________________________________________________________  n° ____________  
 

comune ______________________________________________________________  provincia ______  cap  __________________ 
 

tel (fisso - cellulare) ___________________________________  e-mail _________________________________________________ 
 

data di nascita ________________________________________ comune di nascita _______________________________________ 
 

titolo di studio  (___) LAUREA   (___) LAUREA BREVE   (___) SUPERIORE   (___) MEDIA   (___) ELEMENTARE 
 

professione ___________________________________________ 
 

motivi d’iscrizione (una scelta)        (___) MOBILITA’ CICLICSTICA         (___) CICLO ESCURSIONISMO 
 

tipo Socio   (___) ORDINARIO       (___) JUNIOR                                     (___) FAMILIARE + Socio di riferimento 
                    (___) SOSTENITORE           (fino a 18 anni compiuti)              ___________________________ 
 

data di iscrizione ________________________________    quota € _____,00 (lettere € ________________________________) 
 

(___) MI ABBONO alla RIVISTA “ B C “ a €  6,00              (___) RINNOVO                      (___) NUOVO 
 

iscrizione presso       (___) SEDE      (___) ESCURSIONE                      (___)*INCONTRO                    (___)*FIAB POINT    
 

                                  (___)*ALTRO   (___) BONIFICO/BOLLETTINO     (___)*MANIFESTAZIONE        (___)*SOCIO 
                                                  IBAN: IT17 D050 3432 2300 0000 0002 812  

                                                      
*specificare ____________________________________________________________________     
 

mi iscrivo a FIAB Imperia, sezione di FIAB Tigullio Vivinbici (__)        mi iscrivo a FIAB Rapallo,  sezione di FIAB Tigullio Vivinbici (__)  
 

 

Acconsento al ricevimento di mail / newsletter dell’Associazione FIAB Tigullio “Vivinbici” e FIAB Onlus.  

  
firma______________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Per quanto previsto dal D.L. 30 giugno 2003 n.196 – codice in materia 

di protezione dei dati personali, modificato con GDPR - D.L. 10 agostio 2018 n. 101, chi firma accetta che le informazioni richieste siano 

raccolte e trattenute esclusivamente per le finalità statutarie della presente associazione e della associazione “FIAB onlus” 

(Federazione Italiana Amici della Bicicletta). La sede dei titolari del trattamento è presso la sede dell’associazione e a Mestre (VE) in 

Via Col di Lana n. 9/a tel. 014921515. Per quanto all’art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolati del trattamento per 

consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione. 
 

firma ________________________________________________ 
 

n. tessera virtuale _____________________________ 
 

Costo tessera 2019 : ordinario (28 €) [senza rivista BC 22 €]   junior, fino a 18 anni compresi (10 €, senza rivista BC)  
famiglia (56 €) [senza rivista BC 50 €] (*)   sostenitore (da 40 € in su)  
(*) Se scegli la tessera famiglia devi aggiungere i dati personali dei familiari (medesima residenza)                                          

mailto:info@fiabtigullio.it
mailto:info@fiabtigullio.it

