Milano, 11 gennaio 2021
Iscrizione all'Associazione per l'anno 2021
Cari Amici,
sta per iniziare il nuovo anno dell'Associazione.
Confidiamo che il 2021 ci accompagni verso una socialità che
ci vedrà finalmente di nuovo insieme, in presenza. In ogni
caso stiamo lavorando a nuove iniziative, statene certi!
L'iscrizione e il rinnovo della quota associativa è per noi
via Benigno Crespi 30 una risorsa fondamentale. Mantiene viva e attiva la nostra
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La quota associativa potrà essere versata tramite:
contanti direttamente presso la segreteria
in via Benigno Crespi 30 – 20159 Milano
bonifico bancario intestato a
Associazione Culturale Studi Grafici
IBAN IT41I0301503200000003574364
								

ACSG, titolare del trattamento, raccoglie i dati personali e il consenso necessari
esclusivamente a consentire la partecipazione alla vita dell'associazione.
Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacea e/o informatica, in modo lecito,
corretto e trasparente. L'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE)
679/2016 (accesso ai dati, richiesta di rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi,
opposizione al trattamento) via email o via fax.
Presto il consenso (obbligatorio)
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