
     Iscrizione 2015 
 

 
Aderire alla FIAB significa sostenere una migliore qualità della vita nella tua 
città. Iscriviti per l'anno sociale 2015 e abbonati alle riviste BC e Ciclostile. Dopo 
la tua iscrizione puoi aggiungere i familiari. 
  
I campi in grassetto sono obbligatori 

 
Tipo di iscrizione (barrare il numero corrispondente): 
 
1 - Nuova iscrizione 
 
2 – Rinnovo 
 
 
Tipo socio (barrare il numero corrispondente): 
 
1 – Socio sostenitore € 30 (inclusa rivista BC e notiziario locale Ciclostile) 
 
2 – Socio ordinario € 25 fino al 31/3/2015, € 27 dal 01/04/2015 (inclusa rivista 
BC e notiziario locale Ciclostile) 
 
3 – Socio familiare convivente € 18 
 
4 – Secondo socio familiare convivente € 15 
 
5 – Bambini fino a 14 anni € 10 
 
 
Attenzione: Le quote promozionali vanno acquistate in sede. 

 
Metodo di pagamento (barrare il numero corrispondente): 

 
1 - Contanti presso la sede 
 
2 - Bonifico bancario 



 

 
Dati personali: 

 
Cognome:_______________________________________ 
 
Nome:__________________________________________ 
 
Sesso (M/F):_________ 
 
Indirizzo:________________________________________ 
 
Cap:____________________________________________ 
 
Comune:________________________________________ 
 
Provincia:_______________________________________ 
 
Cellulare:_____________________________________________ 
 
Telefono fisso:_________________________________________ 
 
E-Mail:__________________________________________ 
 
Data di nascita (ggmmaaaa):________________________ 
 
Comune di nascita:_____________________________________ 
 
 
Titolo di studio (barrare il numero corrispondente): 
 
1 - Laurea 
 
2 – Laurea breve 
 
3 - Diploma superiore 
 
4 - Scuola media 
 
5 - Scuola elementare 
 
 
Professione:___________________________________________ 



 
 
Motivo dell'iscrizione (barrare il numero corrispondente): 
 
1 - mobilità ciclistica 
 
2 - ciclo escursionismo 
 
 
Per completare l’iscrizione è necessario acconsentire al trattamento dei 

dati personali 
Informativa e consenso al trattamento dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy 
 

Per quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali, chi firma accetta che le informazioni richieste siano raccolte e 
trattate esclusivamente per le finalità statutarie della associazione “FIAB Mestre Amici della 
Bicicletta” di Mestre e della associazione “FIAB onlus” (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). 
La sede dei titolari del trattamento è a Mestre (VE) in via Col di Lana, 9/a tel 041 928162. Per 
quanto all'art. 13 del citato D.lgs chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per 
consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione. 

SI, Acconsento al trattamento dei miei dati personali 
 
 
 
 
 

FIRMA _______________________________________ 
 
 

 
 
 
FIAB Mestre Amici della Bicicletta 
Via Col di Lana, 9/A 
30171 – Mestre (VE) 
tel. e fax 041928162 
info@amicidellabicicletta.org 

http://www.fiabmestre.it 


