5a. ADESIONE ANNO 2020
BUONI MOTIVI PER ASSOCIARMI AL CONSORZIO ANIMALUGO
Il nuovo Consorzio di promozione del commercio e artigianato di servizio ha l’obiettivo di
creare opportunità, riportando al centro il negozio di vicinato, indifferentemente dalla
posizione in cui si trova, così da consentire una permanenza da protagonista nel settore,
nella comunità e nel territorio. Si pone poi l’obiettivo di rispettare la tradizione, esaltare la
qualità e la passione per la propria attività commerciale valorizzando tutto il territorio
comunale, tutto il commercio e tutto l’artigianato di servizio.
Per il 2020 è riservata una super promo per chi aderisce al Consorzio, vale a dire che per il
2020 ci sarà una quota di adesione modulare particolarmente ridotta 50€ (comprensiva
di molti servizi).
L’ottimo motivo per aderire è l’accesso completo a numerosi vantaggi e servizi super
innovativi. Inoltre il Consorzio garantisce vantaggi personali attraverso efficienza,
esperienza e professionalità.
Aderire al Consorzio significa credere nel territorio, rianimare la comunità e usufruire dei
vantaggi irraggiungibili per chi opera singolarmente:

SERVIZI :
Quota sociale di adesione

25,00 €

Quota adesione anno 2020

25,00 € + IVA

Fate i buoni

…compreso…

Pubblicità

…compreso…

Social

…compreso…

Punti ritiro(smart locker)

…compreso…

Shopping card

…compreso…

Operazione promo-commerciale

…compreso…

Google virtual tour

…100,00 €… (50,00 € primi cento soci)

Luminarie

…100,00 €…

TOTALE

…………… + IVA
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SCHEDA DI ADESIONE CONSORZIO ANIMALUGO
CONTATTI

Segreteria organizzativa AnimaLugo - E-mail: info@animalugo.it; Tel. 0545 30111

Rinnovo…….
Il sottoscritto nome ……………………………… cognome ………………………………….
Nella qualità di …………...…………….. della ditta ……………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………… cell …………………………...
Den.commerciale ………………………….. con sede a ………………….....……. cap ……….
Via ………………………………………… n°….. tel …………………………. P.IVA ……………………
E-mail ………………………………..………………… PEC …………………………………………………
Banca/Agenzia……………………………………………… codice IBAN ………………………………...
Sede negozio ………………………. via ………………………………… n° …… tel ……………………
Dichiara di aderire al Consorzio AnimaLugo
DATA

FIRMA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art 13 D.Lgs. 196/2003)
I dati personali conferiti saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, esclusivamente per esigenze connesse al perseguimento delle finalità del
Consorzio ANIMALUGO cui con la presente aderisce. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il rifiuto non consente l’adesione al Consorzio. In
conformità alle finalità di gestione e promozione del Consorzio ANIMALUGO, i dati aziendali potranno essere comunicati e diffusi. Titolare del Trattamento è il
Consorzio ANIMALUGO, Via Acquacalda n. 29 – 48022 LUGO (RA). In qualsiasi momento Lei potrà consultare i dati che la riguardano, richiederne la
modifica o la cancellazione ed esercitare tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. *Si tratta della quota di
capitale che è necessario pagare al momento dell’adesione al Consorzio per la prima volta (si paga, quindi, una volta sola). Tale quota andrà nel fondo
consortile e sarà restituita al momento dell’uscita dal Consorzio stesso.

FIRMA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti inerenti alla formula di associazione al Consorzio scelta possono essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario entro il 30 settembre 2020 alle seguenti coordinate bancarie:
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese - Filiale di Lugo, Porta Brozzi
Iban IT 61 T 08542 23803 026000194304

Causale bonifico: “Quota adesione Consorzio AnimaLugo”
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