
Sezione di Como

Tessera Genitori si diventa OdV - Sezione di Como
Sottoscrizione o rinnovo

Per tutti coloro che desiderano aderire all’associazione o rinnovare la tessera annuale, è
possibile farlo attraverso due semplici modalità:

1. Pagamento con Satispay
Per effettuare il pagamento aprire il seguente link o inquadrare il QR
Code con l’app Satispay.
Effettuare cortesemente  il pagamento in orari diurni perchè, per
evitare errori, deve essere accettato manualmente :-)
Una volta che il pagamento è stato accettato, scaricare dall’app
Satispay la ricevuta.

2. Versamento tramite Bonifico Bancario
effettuare un bonifico di euro 30,00 a persona sul conto corrente:

IBAN: IT04U0623020401000015179715
Bic Swift: CRPPIT2PXXX
BANCA: Crédit Agricole
IMPORTANTE: Indicare nella causale del bonifico quota associativa - sezione di como,
oltre al vostro nome e cognome.

Associazione Genitori si diventa OdV
Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Sezione A) al numero 654
Sede Legale: Via Prina, 15 – 20900 Monza - Codice Fiscale 94578620158

www.genitorisidiventa.org diventareco@genitorisidiventa.org

https://www.satispay.com/app/pay/shops/42498ca7-b3c8-4038-9c03-e7ba1a2d8456?amount=3000
http://www.genitorisidiventa.org/
mailto:diventareco@genitorisidiventa.org


Sezione di Como

Una volta effettuato il pagamento con una delle modalità indicate, inviate la ricevuta tramite
mail a:

segreteriacomo@geitorisidiventa.org

specificando, per ogni rinnovo o nuovo associato , i  seguenti dati anagrafici:

● Nome
● Cognome
● Data e luogo di nascita,
● Indirizzo di Residenza
● Codice Fiscale
● Numero di telefono

E’ necessario che compiliate il modulo per di consenso al trattamento dei dati personali
come da regolamento (UE)2016/07(GDPR) che trovate a questo link:
https://forms.gle/1sRwxKk8VzYQvksi7

Rilasceremo personalmente la nuova tessera o la invieremo per posta ordinaria.

N.B: IN QUALUNQUE MOMENTO E’ POSSIBILE ASSOCIARSI O RINNOVARE LA TESSERA IN
QUANTO LA STESSA AVRA’ VALIDITA’ DI 1 ANNO A PARTIRE DALLA DATA DI EMISSIONE.

Per informazioni e richieste: Simona 339 3586232 / segreteriacomo@geitorisidiventa.org

L’Associazione ringrazia calorosamente tutti i suoi soci per il sostegno dato in questi anni e
spera di offrire un contributo sempre più ampio e rinnovato, con le proprie iniziative, a tutti
coloro che intendano affacciarsi o partecipano al mondo complesso e affascinante
dell’Adozione.

Il Responsabile
della Sezione di Como

Stefano Guanziroli
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