
 

 

  

 

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2018 
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “ItaT – Italiani a Trondheim / Italienere i Trondheim”. 

 

IL SOTTOSCRITTO/A  
 

Cognome  Nome  
 

Indirizzo(1)  
 

Nato a(2)  Prov. (  )      Il(3)   /  /  
 

E-mail(4)  Tel(5)  
 

Fødselsummer(6)  
 

INSIEME A (Family Pack) 
 

Cognome  Nome  
 

Nato a(2)  Prov. (  )      Il(3)   /  /  
 

E-mail(4)  Tel(5)  
 

Fødselsummer(6)  

 

Cognome  Nome  
 

Nato a(2)  Prov. (  )      Il(3)   /  /  
 

E-mail(4)  Tel(5)  
 

Fødselsummer(6)  

 

Cognome  Nome  
 

Nato a(2)  Prov. (  )      Il(3)   /  /  
 

E-mail(4)  Tel(5)  
 

Fødselsummer(6)  

 

Cognome  Nome  
 

Nato a(2)  Prov. (  )      Il(3)   /  /  
 

E-mail(4)  Tel(5)  
 

Fødselsummer(6)  
CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di SOCIO ORDINARIO: 
 

 Adulto  Minore  Studente  Senior  Cat. Protetta    Family Pack 
 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento presente sul sito www.itatrondheim.no, di approvarlo in 

ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. Si impegna a versare la quota associativa pari a 

_______________  NOK, alla consegna del presente modulo.  
 

 
 

Luogo e data  Firma  
 

Si informa che i dati personali qui conferiti saranno trattati con modalità̀ cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa 

(Regolamento UE 2016/679) e dei principi di correttezza, liceità̀, trasparenza e riservatezza. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i 

diritti relativi ai dati suindicati inviando comunicazione scritta all’indirizzo e-mail info@itatrondheim.no  
 

Luogo e data  Firma  

 

 

 

Modalita’ di pagamento:  Bonifico (4212 38 09828)  Vipps (#524727) 

http://www.itatrondheim.no/
mailto:info@itatrondheim.no


 

 

PROSPETTO QUOTE 2018 

# CATEGORIA 
Da 01/01 al 30/06 

(quota annuale) 

Da 01/07 a 31/12 

(quota semestrale) 

1 Adulti 300 kr 150 kr 

2 Minori (4-18 anni) 150 kr 75 kr 

3 Bimbi (0-4 anni) Gratis Gratis 

4 

Family Pack 

(Adulti + Minori 

in unica registrazione) 

Adulti 200 kr 100 kr 

Minori 100 kr 50 kr 

Bimbi Gratis Gratis 

5 Senior (over 65) 

200 kr 100 kr 6 Studenti (under 35) 

7 Categorie protette 

 

TEMPISTICHE E VALIDITA’ QUOTE 
L’affiliazione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno. 

La quota associativa va versata secondo le modalità previste dal Consiglio e per ottenere la qualifica di socio (ed i relativi diritti di 

rappresentanza e di voto) fa fede la data di versamento della quota associativa. 

Le quote versate hanno sempre validità fino al 31 Dicembre dello stesso anno solare. 

Il rinnovo della quota va effettuato entro il 31 Dicembre dell’anno solare per il quale è valida la quota associativa già pagata. In 

caso di mancato pagamento entro i termini, l’associazione effettuerà un richiamo al pagamento con scadenza di 15 giorni. 

Successivamente a tale periodo e in mancanza di un rinnovo della quota si perde definitivamente la qualifica di socio fino alla data 

di un nuovo pagamento della quota associativa. 

 

OFFERTA ANNO 2018! 
In occasione dell'anno di fondazione di ItaT, le quote di tesseramento annuali (quindi con validità fino al 31/12/2018) assumono lo 

stesso importo delle quote semestrali! 

Alcuni esempi: 

1) Un adulto singolo = 150kr 

2) Studente = 100kr 

3) Una famiglia con 2 bambini sopra i 3 anni = (100kr x 2) + (50kr x 2) = 300kr 

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO 2018 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato tramite email all’indirizzo: 

info@itatrondheim.no 
accompagnato dal pagamento della relativa quota associativa secondo le modalità di pagamento accettate: 

 

1) Bonifico bancario al Conto Corrente numero 4212 38 09828 indicando nella causale di pagamento: 

QUOTA 2018 – Nome socio/soci 

2) Vipps (tramite il menù “Pay”) al numero 524727 (ItaT – Italiani a Trondheim) 

 

Per qualsiasi informazione, contattaci a info@itatrondheim.no! 

 

 

INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 
(1) L’indirizzo è una informazione che utilizzeremo per avere una idea della diffusione geografica dei nostri soci e per 

eventualmente l’invio di materiale informativo a mezzo posta. 

(2) Il luogo di nascita ci fornisce informazioni sulle origini geografiche dei nostri soci per meri fini statistici. 

(3) La data di nascita ci permetterà di inviare eventuali promozioni e messaggi d’auguri in occasione del compleanno dei 

nostri soci. 

(4) L’indirizzo email verrà utilizzato come principale mezzo di comunicazione con i soci e per l’invio di newsletter. 

(5) Il numero di telefono ci fornirà una possibilità di contatto immediata con i soci e per l’invio di sms/chat informativi 

riguardo ad eventi ed attività dell’Associazione. 

(6) Il fødselsummer ci permetterà una identificazione univoca del socio e non verrà mai divulgato o utilizzato per altri scopi. 
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