Archivio KEMI
Come si diventa Soci
2022
FORMULE DI ASSOCIAZIONE

(1) SOCIO ORDINARIO
La quota associativa per l’anno 2022 è di €. 20,00 e dà diritto
• partecipare a tutte le iniziative KEMI
• usufruire di uno sconto del 10% su tutti i corsi e volumi di KEMI
• ricevere ogni mese il Notiziario KEMI

a:

(2) SOCIO SOSTENITORE

La quota associativa minima per l’anno 2022 è di € 100,00,
che corrispondono a € 20,00 di quota associativa ordinaria più € 80,00 di contributo speciale,
e dà diritto a:
• partecipare a tutte le iniziative KEMI
• usufruire di uno sconto del 25% su tutti i corsi e volumi di KEMI
• ricevere ogni mese il Notiziario KEMI

Tutti i Soci possono partecipare a: corsi, conferenze, workshop, seminari, promossi
dall’Associazione Archivio KEMI aderendo al contributo (proporzionato alle spese e al numero di
partecipanti) che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo, iniziativa per iniziativa.
Il versamento può essere effettuato:
1) su c/c postale n. 39477203 intestato a ARCHIVIO Kemi Associazione
2) con assegno bancario intestato a ARCHIVIO Kemi Associazione
3) con Bonifico bancario presso BANCO BPM - ag. 354
ABI 05034 - CAB 01761 - CIN M
c/c 543 intestato a Archivio KEMI Associazione
IBAN IT21M0503401761000000000543
4) tramite PAYPAL – email archiviokemi@gmail.com
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Associazione di Studi Simbolici ed Alchemici
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MODULO ADESIONE SOCI 2022
COMPILARE IN STAMPATELLO
...L...sottoscritt ............................................................................................................................

Residente in via............................................................................................................................
CAP

....................
.................................................................................................................

Città

Professione (non obbligatoria .

....................................................................

Tel..

.................................................

cell.

...........................................................................................................

e-mail.

Fax

.................................................

......................................................................................................

Inviando euro
•
•
•
•

Prov..........

...................................................................

su c/c postale n. 39477203 intestato a Kemi Associazione
con assegno bancario intestato a Kemi Associazione
con Bonifico
Paypall

e chiede di essere accettato dall’Associazione Archivio KEMI
nella qualità di:

socio Ordinario (1)

socio Sostenitore (2)

Firma .........................................................................................
data

.................................
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla
Privacy

Autorizzo l’Associazione Archivio KEMI al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda
per la comunicazione e l’organizzazione delle iniziative e della sua attività. (d.l. 196/2003)

Firma ......................................................................................
data .

...............................
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