
modulo d’iSCRIZIONE
PER gli anni 2016 2017

...................................................................
Cognome

...................................................................
Nome

.........................................................  ........
Indirizzo (via/piazza)                          n.

...................................................................
CAP

.........................................................  (......)
Città                                                    Prov.

...................................................................
Nazione

...................................................................
Telefono o cell.

...................................................................
E-mail

DATI PER LE SPEDIZIONI

         Barrare e compilare sotto se i
         dati per la spedizione sono diversi

...................................................................
Cognome

...................................................................
Nome

.........................................................  ........
Indirizzo (via/piazza)                          n.

...................................................................
CAP

.........................................................  (......)
Città                                                    Prov.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 ISCRIZIONE
1.1 Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e 
debitamente sottoscritto dovrà essere inviato per E-mail all’indirizzo 
info@dylandogfansclub.org. In questa fase non deve essere fatto 
nessun versamento. In alternativa può essere consegnato a mano o 
spedito per posta, a:

DYLAN DOG FANS CLUB
Via Porta Buia, 48
52100 Arezzo - ITALIA
1.2 L’iscrizione si intende accettata solo dopo E-mail di conferma del 
DDFC all’indirizzo da voi indicato.

1.3 Il modulo di iscrizione dovrà pervenire entro il 31 Dicembre 2018. 
Tuttavia, in casi eccezionali, il DDFC avrà l’insindacabile facoltà di 
accettare domande pervenute oltre tale termine.

ART. 2 QUOTA  ASSOCIATIVA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
2.1 Quota associativa Socio Gothic         49,00/80,00€
      Quota associativa Socio Noir             64,00/110,00€
      Quota associativa Socio da Incubo 110,00/199,00€/229,00€
2.2 Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo accettazione 
tramite versamento sul

Conto Corrente Postale n 4510728
intestato a ”Dylan Dog Fan Club”
IBAN: IT10Z0760114100000004510728
Per pagamenti dall’estero o spedizioni all’estero, dovete prima 
contattarci per valutare l’esatto importo da corrispondere;

ART. 3 VARIAZIONI
3.1 Il DDFC si riserva l’insindacabile facoltà di modificare il contenuto 
degli invii convenzionati contemplati all’indirizzo internet 
www.dylandogfansclub.org
Nel caso, nulla sarà dovuto al socio da parte del DDFC

ART. 4 PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni
Il trattamento dei dati personali viene  dal DDFC attuato nel pieno rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di cui viene garantita la 
massima riservatezza, è effettuato per finalità di gestione amministrativa del 
Club. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini 
dell’invio (E-mail, fax o posta) di informazioni provenienti dal DDFC. Potrete 
accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare diritti di cui all’art. 7 
della Legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, trasformazione o blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati etc..) 
inviando una richiesta scritta al Presidente del DDFC all’indirizzo indicato in 
calce.

_____________________________________________________
Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) (OBBLIGATORIO)

_____________________________________________________
Firma per approvazione (con aggiunta timbro se azienda/ente), ai sensi degli artt. 
1341-1342 c.c., degli artt. 1-3-4-5 (OBBLIGATORIO)

 Data _____________________________________________________________

Dylan Dog Fans Club - Via Porta Buia n.48 - 52100 Arezzo - alIt ia www.dylandogfansclub.org - info@dylandogfansclub.org

2016 - 2017
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        Socio Gothic

        Socio Noir

        Socio da Incubo
        (Sostenitore)

 80 €

 110 €

199 €

ISCRIZIONE DOPPIA
2016 E 2017

(valido fino al 31/05/2018)

 49 €

 64 €

110 €
SOLO PER I VECCHI SOCI 2015 (valido fino al 31 maggio 2018)
        Se possibile voglio mantenere lo stesso numero Socio del 2015
        Se possibile voglio avere un numero Socio più basso rispetto al 2015  229 €

ISCRIZIONE 2016

ISCRIZIONE DOPPIA + EXTRA




