CONVINTO è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di amici, amanti del vino e del cibo naturali, con l’intento di approfondire
e divulgare la cultura enologica e gastronomica di alimenti e bevande provenienti esclusivamente da agricoltura e allevamento "etici";
aziende che lavorino nel pieno rispetto della natura, dell'uomo e degli animali, senza l'utilizzo di prodotti chimici e di sintesi al di là
di qualsiasi certificazione. Produttori e consumatori convinti che sia possibile ricostruire un giusto rapporto tra uomo e natura.
Convinto sarà corsi di formazione e degustazione, incontri con i produttori e gruppi d'acquisto, sarà gite e viaggi, eventi e manifestazioni,
sarà condivisione naturale e convinta. Potete scegliere se vi sentite Convinti o Più Convinti e sostenere in questo modo le attività
dell'Associazione.
SIATE CONVINTI!
Socio Convinto

|

€ 25,00
Tessera annuale con validità fino al 31.12.2017
Sconto 10% sulle attività dell'associazione
Sconto 10% sul consumo/acquisto di vini e prodotti naturali presso gli operatori convenzionati con
l'associazione, inseriti nella CONVINTOMAPPA che troverete sulla nostra pagina FB e sul nostro sito
www.convinto.it

Socio Più_Convinto |

€ 100,00
Tessera annuale con validità fino al 31.12.2017
Sconto 20% sulle attività dell'associazione
Sconto 10% sul consumo/acquisto di vini e prodotti naturali presso gli operatori convenzionati con
l’associazione, inseriti nella CONVINTOMAPPA che troverete sulla nostra pagina FB e sul nostro sito
www.convinto.it
Priorità di prenotazione delle attività a numero chiuso dell'associazione e priorità di
prenotazione ai gruppi di acquisto.
Accesso con orario riservato alle manifestazioni aperte al pubblico organizzate dall'associazione.

L’iscrizione potrà essere formalizzata previo pagamento della quota di iscrizione relativa alla tipologia prescelta con bonifico bancario
intestato ad Associazione Convinto | IBAN IT41D0326801016052865975050, indicando nella causale se Socio Convinto o Piu Convinto.
Il modulo compilato e firmato può essere fotografato e inviato via mail all’indirizzo convinto@convinto.it

DATI PERSONALI
IL SOTTOSCRITTO:
NOME |

COGNOME |

NATO A |

IL |

RESIDENTE IN |

CAP |

CITTA' |

PROV |

CODICE FISCALE |
E_MAIL |

CELLULARE |

RICHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA ASSOCIAZIONE CONVINTO IN QUALITA' DI:
SOCIO CONVINTO |

SOCIO PIU' CONVINTO |

Dichiaro di avere preso visione dello statuto della ASSOCIAZIONE CONVINTO pubblicato su www.convinto.it.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003: In ogni momento potro' esercitare
tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.L. 196/2003 tra cui i diritti di recesso, rettifica, agiornamento, opposizioneal trattamento
e di cancellazione.
DATA |

FIRMA |

Associazione CONVINTO | www.convinto.it | convinto@convinto.it

