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DIVENTATE SOCI DELL’ASSOCIAZIONE GeA -  Genitori Ancòra  

 

 per condividere gli obiettivi e sostenere l’attività dell'associazione che dal 1987 si occupa di 
mediazione familiare e sostegno ai genitori separati 

 per intervenire a condizioni vantaggiose a giornate di formazione, seminari, convegni 
 per avere a disposizione documentazione aggiornata, proposte qualificate di formazione, 

sensibilizzazione, aggiornamento, materiale bibliografico, indirizzi e nominativi, segnalazioni di 
iniziative, aggiornamenti legislativi ecc. 

 per avere la possibilità di segnalare proposte ed eventi, in linea con gli scopi statutari perseguiti 
dall'associazione, sul sito internet e sulla newsletter dell'Associazione GeA - Genitori Ancòra 

 

Per diventare NUOVO SOCIO 
o RINNOVARE la propria iscrizione è necessario versare € 50 

sul c/c  Banca Popolare Commercio e Industria 
IBAN IT 79 X 03111 01631 000000001392 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE da compilare in stampatello 

 

 
Il sottoscritto comunica di aver sottoscritto la quota associativa 2017 all’Associazione GeA e di aver 
effettuato il pagamento di € 50 tramite bonifico bancario * in data_________________.  
 
*Chi sottoscrive la quota associativa con bonifico bancario è invitato a inviare per fax (02 40705700) o per e 

mail (assogea@associazionegea.it) la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 (scaricabile dal sito www.associazionegea.it) 

I dati sopra riportati verranno utilizzati da questa associazione nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la 
“tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse  alle 
attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione GeA, il responsabile è la dott.ssa Chiara Vendramini.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

Sì □               
 

Acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter GeA sulle attività dell’Associazione 
Sì □           
 
 
DatA _____________________          Firma ______________________________________ 

Cognome - Nome  

Via  

C.F. / P.I.  

Cap  - Città    

E mail  

Telefono  

Titolo di studio  

Professione  

  

mailto:assogea@associazionegea.it

