
 

 
Artelier Associazione Clinico Culturale  

Sede legale: via Palestro, 4 – 21052 Busto Arsizio VA 
 C.F.: 05127610961 – mobile 348 32.90.133 

Amministrazione-sede operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI)  tel. 02.54.12.31.66 – fax 02.55.12.644  
 Amministrazione-sede operativa: via Palestro, 4 – 21052 Busto Arsizio VA - mobile 348 32.90.133 

associazione@artelier.org  - www.artelier.org 

 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….……..  

nato/a…………………………………………………………….……….… il ………………………………………………... 

via ……………………………………………………………………………………………….…………n ……………………. 

città …………………………………………………………………………………….…………… CAP …………………....  

telefono …………………………………………… cellulare ………………………………………………………….…..  

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

desidero associarmi o rinnovare la quota annuale come Socio di Artelier, Associazione Clinico 
Culturale: 
 

 Socio, quota annuale 10 Euro 
 

 Socio Amico, quota annuale 30 euro  
 

 Socio Sostenitore, quota annuale 100 Euro    
 

 Socio Benemerito, quota annuale 500 Euro 
 
Potrete versare il contributo della vostra quota direttamente negli uffici di via F. Daverio 7 o se preferite tramite 

bonifico bancario ad : Artelier  Associazione Clinico Culturale -   Via F. Daverio, 7  - 20121 Milano 

IBAN: IT 60 H030 6922 8001 0000 0060 484 

 
Informativa sulla privacy 
Ai sensi dell’art. 13, d. lgs. 196/2003, Artelier onlus le fornisce l’apposita informativa circa il trattamento - improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti - dei dati personali che vengono alla stessa 
comunicati. Essi saranno trattati - sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti elettronici – esclusivamente da Artelier onlus 
inseriti nelle rispettive banche dati, e utilizzati solo per promuoverne le iniziative, inviare materiale informativo, per operazioni 
connesse a donazioni e campagne di raccolta fondi e per elaborare statistiche dagli incaricati preposti ai servizi connessi a quanto 
sopra e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma strumentale per il raggiungimento delle finalità di Artelier onlus e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. Lei potrà in ogni momento far valere i diritti sanciti dagli art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto 
(consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi ad Artelier Tel. 02.54123166 www.artelier.org titolare del 
trattamento - presso cui sarà pure disponibile, a richiesta, l’elenco completo e aggiornato degli incaricati del trattamento. 

Letta l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali conferiti. 
 
 
Luogo e data                                                                               Firma 


