MODULO DI RICHIESTA “LOCALE AMICO ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA” (art. 2 c.3 nuovo Statuto APS)
ANNO 2021
Ragione sociale: ………………….……………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………………Partita IVA:…………..……………………………………………….
Indirizzo (via, cap, città, prov.): …….……………………………………………………………………………………………………
Tipo attività: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. fisso: ……………………Persona di riferimento*:……………………………………………Cellulare*: ……………………..…
E-mail: …………………………………………………………Sito Internet/Social..…………………………………………..….......
*elemento obbligatorio

CHIEDE
di essere inserita nel novero dei locali amici* dell’ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA. A tal fine si impegna a fornire:
•
•
•
•
•
•

supporto (ove possibile e secondo disponibilità) per la realizzazione di eventi, incontri, assemblee all’interno degli spazi del proprio locale/azienda
o in collaborazione presso altre strutture indicate dall’Associazione;
proposte di eventi e incontri a tema birra o affini, in qualità di locale amico delle Donne della Birra almeno una volta l’anno;
adeguata visibilità al logo associativo con l’apposizione del merchandising e/o dell’adesivo/targa “Locale amico Associazione Le Donne della Birra”
all’esterno o all’interno del locale;
adeguata visibilità attraverso i propri canali di comunicazione (social e sito web)
autorizzazione all’Associazione a dare visibilità al progetto “I locali amici delle Donne della Birra” attraverso i canali di comunicazione in atto e/o
attraverso un evento pubblico di consegna della targa/adesivo curato in collaborazione con l’Associazione stessa;
la possibilità di associare una propria persona di riferimento come socia (professionista o appassionata) dell’Associazione

*Il locale amico è un’attività che opera preferibilmente, ma non necessariamente nel settore della birra. Ogni realtà che intende supportare
l’Associazione dedicandosi a promuoverne e sostenerne le attività e gli obiettivi, può essere un locale amico.

DICHIARA
•
•
•

di essere a conoscenza e di condividere lo spirito del vigente Statuto dell’Associazione e suoi Regolamenti attuativi e delle finalità in essi indicate
(vedi allegati);
di esonerare l'ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare dallo
svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;
di voler contribuire volontariamente al sostegno delle iniziative associative con una quota annuale di Euro 50,00, su uno dei seguenti conti
intestati all’ASSOCIAZIONE LE DONNE DELLA BIRRA e di cui verrà emessa regolare ricevuta a titolo di erogazione liberale:

BANCA: PASSADORE - Piazza Montano, 25r – 16151 Genova (GE)
PAYPAL

Codice IBAN: IT88B0333201401000000415774
Mail x Paypal: info@ledonnedellabirra.it

Luogo e data …………………………………………….Timbro e firma …………………………………………………………
La firmataria, acquisite le informazioni fornite dall’Associazione Le donne della Birra, titolare sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”), presta il proprio consenso per l’uso dei medesimi per le finalità indicate. Si intende ricompresa salvo possibilità di cancellazione
successiva, l’iscrizione alla newsletter mensile spedita dall’Associazione all’indirizzo mail fornito, per la cui erogazione viene utilizzato il servizio
Mailchimp.
Do il consenso - Nego il consenso
(compilare e scansionare il modulo inviandolo a info@ledonnedellabirra.it. Grazie)
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