
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONE PROFESSIONALE
 degli OPERATORI di BIODANZA

SISTEMA ROLANDO TORO ARANEDA

Via Privata Luigi Cavenaghi n. 19, Milano 
P. IVA 97668840156

MODULO ISCRIZIONE e/o RINNOVO PER L’ ANNO _______

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a a _______________________________________  il __________________
C.F. ________________________________________________
Residenza/domicilio in Via ______________________________  Cap __________
Città ________________________________________________ Prov.__________
Tel. _________________________  e-mail ________________________________

DICHIARA

1. di conoscere e di accettare integralmente lo Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento di 
AIPOB, Associazione Internazionale Professionale degli Operatori di Biodanza Sistema Rolando 
Toro Araneda

2. di aver preso visione dell’informativa art.13 del D.Lgs. n.196/2003 ed esprimere il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione (barrare casella): SI □ NO □

CHIEDE

□ di rinnovare la propria adesione ad AIPOB e allega la quota di iscrizione di € 75,00
□ di essere iscritto in qualità di socio ordinario all’Associazione AIPOB – Sistema Rolando Toro 
Araneda e allega la quota di iscrizione di € 75,00

Sceglie di utilizzare la seguente modalità di pagamento:
□ Contanti consegnati al tesoriere o al presidente o vicepresidente dell’associazione

□ Con assegno non trasferibile n. _________Banca _________________________________
intestato a AIPOB, Associazione Internazionale Professionale degli Operatori di Biodanza Sistema 
Rolando Toro Araneda

□ Con bonifico bancario effettuato a favore di AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda – Via 
Cavenaghi 19, MIlano c/o Banca Prossima Filiale:05000 -I MILANO Coordinate bancarie:
IBAN IT79 Y033 5901 6001 0000 0077 199 / BIC BCITITMX (nella causale: Cognome e Nome, 
codice fiscale e anno associativo)

Data___________________     Firma __________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA D.Lgs 196/2003
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 della comunità. Ai sensi dell'art. 13 della del nuovo codice 
sulla privacy (D.Lgs. 196/03), l’interessato 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.


