
 

 

Tessera e adesione: Io sottoscritto chiedo di essere ammesso in qualità di associato all’Associazione LuccaInvita, chiedo il rilascio della Tessera da utilizzare per 
i servizi della LuccaInvita e chiedo di aderire all’iniziativa “Mercatini in cortile”. 
 
Cognome _______________________________________________________ Nome ______________________________________________ 

 

Via _________________________________________________________________________________________________ n. _____________ 

 

Loc. ______________________________ Cap ___________ Comune ______________________________________________ Prov. ______ 

 

Tel. _________________________________ Cell. _______________________________________ Fax _______________________________ 

 

C.F. ______________________________________________________ mail _____________________________________________________ 

 

Data di nascita _________________________ Luogo di nascita __________________________________________________ Prov. _______ 
 
Regolamento della Tessera: la tessera permette di partecipare alle iniziative dell’Associazione LuccaInvita, è personale, è utilizzata dal titolare e non può essere ceduta a terzi. 
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”) , i dati forniti per lo svolgimento delle attività di servizi, possono essere 
trattati dalla LuccaInvita mediante strumenti manuali, informatici e telematici, attraverso la comunicazione digitale, interattiva, per le finalità connesse ad obblighi di legge e alle istruzioni delle autorità, gestionali 
statistiche, commerciali e promozionali, mediante la raccolta, l'elaborazione, la selezione e ogni opportuna operazione. Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dello svolgimento dei servizi, ed un 
eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la inammissibilità della domanda. I predetti dati possono essere comunicati a Società, Enti, Consorzi di Associazioni, i quali potranno comunicare i dati nell'am-
bito dei propri soci, aderenti, utenti, convenzionati aventi causa, nei limiti delle rispettive finalità istituzionali, nonché di marketing e promozione, ovvero attività collegate all'attività dell'Associazione. In relazione 
al trattamento dati personali, l’associato ha diritto ai sensi dell'art. 7 di opporsi in tutto o in parte al trattamento prev isto degli stessi, ai fini di informazione commerciale, o di vendita diretta, ovvero per il compi-
mento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale interattiva, e di essere informato dall'Associazione non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare tale 
diritto. Non è permessa la partecipazione ai mercatini a soggetti appartenenti ad imprese commerciali permanentemente attive.  
 

           FIRMA PER RICHIESTA ADESIONE 
 
                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Tessera LuccaInvita _______________________________________________ €  10,00  

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  15,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  15,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  15,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  15,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  30,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  30,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  30,00 

Mercatino del _______________________________  Posto n. _____________  €  30,00       

TOTALE                                            €. __________                                                           

 

Associazione LuccaInvita A.P.S. Modulo Iscrizione 

Sede Legale Viale Regina Margherita 195, 55100, Lucca  -  C.F. 92053140460                                                                           

 
 
Per partecipare alle iniziative dell’Associazione LuccaInvita 
bisogna essere associati, provvedendo al versamento della 
quota associativa annuale. 
  
Chi prenota un posto deve effettuare il pagamento entro quin-
dici giorni dalla data del mercatino, a pagamento non pervenu-
to si perderà la prenotazione del posto che verrà assegnato ad 
altri. 
 
Si può disdire il posto pagato entro otto giorni dalla data del 
mercatino, in tal caso il pagamento verrà spostato ad una data 
successiva o rimborsato, in caso contrario non è previsto il 
rimborso del pagamento. 
 
Il pagamento può essere effettuato con Bonifico o con Bolletti-
no postale. 
 
Estremi: 
C/C postale numero: 1005251051 
Bonifico bancario IBAN: 
IT-07-S-07601-13700-001005251051 
Intestato a: Associazione LuccaInvita. 
Nella causale specificare quello che viene pagato: tessera e/o 
giorno/i prenotati e numero del posto prenotato. 
  
Il pagamento (con Bonifico o con CC postale) dovrà essere 
inviato alla LuccaInvita tramite mail a info@luccainvita.com, o 
con una foto su whatsapp al 340.8112621 
 
 
 

 
 

Associazione LuccaInvita A.P.S. 

mobile: 340.8112621  -  340.3455327 

www.luccainvita.com 

info@luccainvita.com 

www.facebook.com/luccainvita.lucca/ 


