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Associati a FIAB!
Nel 2021 pedala con noi e scegli di cambiare strada
Usare la bicicletta implica città più vivibili, meno inquinamento e più sicurezza, e un turismo sostenibile che non pesa sul
territorio. Iscriviti o rinnova la tua tessera a Fiab Salerno, sarà valida fino a Dicembre 2021!

Ci cono tanti buoni motivi per iscriversi a FIAB SALERNO come per esempio l'assicurazione RC o la possibilità di
partecipare alle gite in città e fuori; ma fare la tessera dell'associazione significa soprattutto unirsi a chi a livello cittadino e
nazionale sostiene i diritti dei ciclisti e promuove la mobilità sostenibile.

VIENI A PEDALARE CON NOI!

BC è l'interessante rivista bimestrale che parla di bicicletta, l'unica in Italia che tratta di ciclismo urbano e di cicloescursionismo!
Per iscriversi on-line: 1) effettuare il versamento sul seguente c/c bancario intestato
Salerno FIAB (indicare nella causale: "Tess. Fiab 2021 + Nome e Cognome")
BANCA POPOLARE ETICA &ndash;
Cod. IBAN:
IT66 P050 1803 4000 0000 0124 4412) invia tramite e-mail a fiab.salerno@gmail.com le
seguenti informazioni: Cognome, Nome, Via e numero civico, Comune, Provincia, CAP, data e luogo di nascita, contatto
e-mail, contatto telefonico. 3) attendi nostre istruzioni per la conferma dell'avvenuto tesseramento e il ritiro della tessera.
Informativa sul trattamento dei dati personali: per quanto previsto dal decreto legislativo 30.06.2003, n 196 - codice in
materia di protezione dei dati personali, chi effettua la suddetta procedura d'invio dati accetta che le informazioni
richieste siano raccolte o trattate esclusivamente per le finalità statutarie della presente associazione o della associazione
FIAB Onlus. La sede dei titolari del trattamento è presso la sede dell'associazione e a Mestre (Ve) in Via Col di Lana, 9/a
tel. 041921515. Per quanto all'art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare
i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.
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