
 

 

            MOD. 6/2022 

 MODULO DI ADESIONE 

La sottoscritta/Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nata/o a____________________________il _____/_____/________ cod.fisc.__________________________ 

residente a______________________________________________________ (Prov. _____) CAP ___________  

in via ____________________________ _________________________________________________________ 

telefono _____/___________________; cell. _____/_____________________; fax ____/__________________ 

e-mail ___________________________________________sito web __________________________________ 

CHIEDE 
 

 di essere inserito nell’Annuario AAB 2020 – 2021 - 2022 con n. 2 pagine. 
Oltre alla quota associativa, versa il contributo di € 150 per le due pagine (con il diritto di ricevere n. 10 
copie dell’annuario + eventuali copie aggiuntive a € 5 ciascuna)   

 direttamente presso la sede dell’AAB 

 con bonifico  BPER agenzia Corso Martiri della Libertà Brescia 
IBAN IT 05 E 05387 11238 0000 42716500 

 

 di mantenere/attivare una propria pagina personale fino al 31 dicembre 2023 (con la riproduzione di sei 
opere, del curriculum e di testi critici) sul sito www.aab.bs.it nell’ambito dello spazio dedicato alla Galleria 
degli artisti e oltre alla quota associativa versa il contributo di € 30 (€ 20 se in abbinamento alle 2 pagine 
dell’Annuario) 

 direttamente presso la sede dell’AAB 

 con bonifico  BPER agenzia Corso Martiri della Libertà Brescia 
IBAN IT 05 E 05387 11238 0000 42716500 

 
DICHIARA 

di accettare le clausole contenute nella convenzione per la Galleria degli artisti per l’ANNUARIO AAB 2021. 
 
Io sottoscritto/a, nella qualità di interessato/a, letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR (General Data Protection 

Regulation – Regolamento 2016/679 Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy), autorizzo/do 

il consenso  

 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 

rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni 

 alla diffusione del mio nome e cognome, immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social 

network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione 

dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 

autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 
Data ___________            Firma 
       ________________________________________ 
 

Per informazioni:  segreteria AAB tel. 030 45222 (dal martedì alla domenica ore 16 –19.30); e-mail: info@aab.bs.it  
Lionella Parolari cell. 3337318379 mail:  lio.parolari@alice.it  

Modulo di adesione, fotografie e testi su supporto informatico vanno consegnati alla sede 
dell’AAB, oppure spediti per e-mail a info@aab.bs.it entro il 15 novembre 2022. 

http://www.aab.bs.it/
mailto:info@aab.bs.it
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