
Associazione di Promozione Sociale
“Amici dell'OPC APS”

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO SOLARE 2022

Nome: ___________________________  Cognome: ________________________________

E-mail: ___________________________ Cellulare: _________________________________

CHIEDE

Io sottoscritto esprimo la volontà di divenire socio dell'Associazione "Amici dell'OPC". Dichiaro di essere maggiorenne, di essere a conoscenza
dei contenuti e finalità dello statuto e di condividerle interamente.

1. La tessera è strettamente personale e ha validità annuale.
2. ll costo della tessera è di 20,00 € l'anno.
3. Se per qualsiasi motivo il tesserato desidera revocare la propria sottoscrizione, ha diritto di farlo in qualsiasi momento in conformità alle
modalità riportate nello statuto, ma non ha diritto al risarcimento della quota versata.
4. La tessera, oltre alle prerogative di socio, dà diritto a

# accesso alle attività specifiche di uno o più degli osservatori dell'OPC
# accesso gratuito all'OPC per le attività dei vari osservatori con strumenti propri
# accesso gratuito per serate di osservazione riservate agli astrofili
# tariffa scontata del 20% per le visite guidate o particolari eventi
# frequentare liberamente l'Osservatorio in orario di apertura (non durante le visite guidate)
# organizzare o frequentare riunioni o incontri dedicati agli Amici dell'OPC

5. La tessera dà diritto di priorità nelle prenotazioni di eventi, manifestazioni, visite guidate presenti nel programma annuale dell'OPC.
6. La tessera non è cumulabile o valida per visite pubbliche o eventi con biglietti promozionali.
7. La tessera non dà il diritto di utilizzare la strumentazione presente nell'OPC, se non in presenza del personale dell'OPC o se non

espressamente dedicata.

FIRMA: _____________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n.
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa. Autorizzo

FIRMA: _____________________________________________________

Compilare, pagare ed inviare a: : IBAN IT98E 08425 37810 00002 0260485 - s.pirone@osservatoriochianti.it 

http://www.osservatoriochianti.it/wp-admin/s.pirone@osservatoriochianti.it

