
Unione Nazionale Operatori Discipline Bio Naturali
Via Corfù, 80 – Brescia – Tel. 0304192209
info@unodbn.com – www.unodbn.com

Versamento della quota annuale
(Scrivere in STAMPATELLO in modo leggibile)

Cognome e Nome..................................................................................................

Trattamento riservato dei dati:                                                               
Barra se acconsenti all'invio delle comunicazioni via E-Mail   
Barra se acconsenti all'invio delle comunicazione anche via SMS

In caso di variazione dati rispetto a quelli comunicati all'atto 
dell'iscrizione, Vi preghiamo di compilare i campi sottostanti:

Abitante in Via.........................................................................N°............................

CAP......................Città..................................................Provincia............................

Tel. ..............................Cell. ............................E-mail..............................................

Sito Internet.....................................................C.F. ...................................................

Eventuale nuova specializzazione: (mettere le crocette nei cerchiolini)

O Shiatsu    O Craniosacrale O Tai Qi Quan O Riflessologia Plantare

O Jin Shin Do® O Feldenkrais O Qi Gong O Massaggio Ayurvedico

O Tuina O Reiki O Yoga O Massaggio Olistico

Brescia, lì ........................................                              

In Fede............................................

VEDI RETRO

mailto:info@unodbn.com
http://www.unodbn.com/


Documento informativo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, La informiamo in 
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi e alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento.

Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono necessari per:
1. Identificare il soggetto che aderisce alla presente associazione;
2. Permettere le normali comunicazioni tra associati ed associato.

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 
appositamete incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione, ogni 
eventuale diffusione all'esterno di questa associazione avverrà previo Suo esplicito consenso.

Titolare del trattamento è l'Unione Nazionale Operatori Discipline Bio Naturali.

        

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati comunica

Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso all'utilizzo 
dei suoi dati personali comuni da parte dell'Unione Nazionale Operatori Discipline Bio Naturali.

Brescia lì.................................

               In fede

.....................................


