
 
 

           Associazione Culturale per l’Integrazione Europea 
 
  

Contatti:  
Pro Europa Una e.V., 
www.proeuropauna.eu       Facebook: Pro Europa Una EV               Email: info@proeuropauna.eu 

Sottoscrizione Socio Pro Europa Una 
 
Richiedente: 
 
Cognome                                                                     Nome 
 
Indirizzo                                                                      Cod. Postale                           Cittá 
 
Telefono                                                                      Data di nascita 
 
e-mail                                                                             
 
Membro della famiglia: 
 
Nome                                                                          Data di nascita 
 
Io / noi richiedo / iamo di diventare soci dell’associazione Pro Una Europa e.V. 
Ho/abbiamo letto lo Statuto ed il regolamento e lo condivido / iamo . Io / noi intend/iamo sostenere 
l'associazione e promuovere attivamente le sue attivitá. 
 
Data, Luogo                                                                 Firma 
 

Regole per il contributo di iscrizione: 
 
 

o Persona singola: minimo 50,00 € annuali 
 

o Famiglia: minimo 75,00 € annuali 
 

o Socio sostenitore: minimo 125,00 € annuali 
 
 
Autorizzazione di addebito diretto in conto corrente SEPA 
Numero Creditore ID: DE29ZZZ0001515121 
Autorizzo la Pro Europa Una eV, di prelevare dal mio conto corrente bancario tramite addebito diretto la quo-
ta annuale (data di scadenza 01 gennaio p. a.). Allo stesso tempo autorizzo il mio istituto di credito, di onorare 
il trasferimento all'Associazione Pro Europa Una dal mio conto. Nota: il rimborso deve essere richiesto nel 
termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Queste le mie coordinate bancarie: 
 
IBAN                                                                                 Istituto di Credito 
 
Data, Luogo                                                                       Firma 
 
Conto donazione Pro Europa Una:  
Vereinigte Sparkassen Pfaffenhofen a.d. Ilm IBAN DE37 7215 1650 0009 3927 13  BIC: BYLADEM1PAF 

 



 
 

           Associazione Culturale per l’Integrazione Europea 
 
  

Contatti:  
Pro Europa Una e.V., 
www.proeuropauna.eu       Facebook: Pro Europa Una EV               Email: info@proeuropauna.eu 

Principi: 
 
Il movimento culturale porta il nome 
 

PRO EUROPA UNA 
 
Ed ha la sua sede legale in 
80935 Monaco di Baviera, Rainfarnstrasse, 21. 
 
Il movimento culturale ha lo scopo di promuovere l'arte e la cultura europea, così come la 
comprensione reciproca tra i popoli europei. Ciò viene ottenuto attraverso: 
 
- La promozione di eventi culturali, incontri e amicizie tra regioni, comuni, città e cittadini. 
- Organizzazione e lo svolgimento di mostre, seminari, conferenze, concerti, etc. 
- Sostegno a progetti e ricerche relativi alla storia e cultura europea con preferenza per la 
cultura italiana. 
- Cooperazione con altre associazioni od organizzazioni che perseguono obiettivi simili 
 
L’associazione culturale ha un compito meramente organizzativo il cui scopo è di promuovere particolari 
valori etici e sociali. Ad esempio, migliorare l'ambiente culturale in Europa e di rafforzarne i valori, che 
moltiplicano la ricchezza intellettuale della collettivitá. 
Si devono riscoprire le Regioni dal punto di vista storico ed etico, cosí nello stesso tempo da migliorare la 
coesistenza di tutti gli individui in un rafforzato clima europeo. 
 
"... La gente di diverse regioni e tradizioni d'Europa si devono incontrare insieme, 
conoscersi e scambiarsi le proprie esperienze in modo da creare un'Europa comune e 
condivisa, che possa crescere ‘dal basso ‘..." Antonio Cigna 1993 
 
Privacy / Diritti personali (GDPR) 
1. L'associazione raccoglie, elabora e utilizza i dati personali dei suoi membri per conseguire gli scopi e le attività di cui al 
presente statuto (come nome e indirizzo, coordinate bancarie, numeri di telefono e indirizzi e-mail, date di nascita, le 
funzioni nell‘associazione). 
 
2. Tramite l’iscrizione ed l’adesione ai principi dello Statuto dell’associazione, i soci ne accettano:  
• il rilevamento, 
• l’ elaborazione (archiviazione, modifica e trasmissione), 
• l‘uso 
 
dei loro dati personali nel contesto dell'adempimento dei compiti e delle finalità statutarie dell'associazione. Qualsiasi altro 
uso dei dati (ad esempio vendite di dati) non è consentito. 
 
3. Tramite l’iscrizione ed l’adesione ai principi dello Statuto dell’associazione, i soci accettano anche la pubblicazione di 
immagini e nomi su articoli per l’Homepage dell’associazione e per la stampa e media, nella misura in cui ciò corrisponda 
ai compiti e agli scopi statutari dell'associazione. 
 
4. Ogni membro ha il diritto, nel contesto delle disposizioni statutarie della legge federale sulla protezione dei dati 
• di ricevere informazioni sui suoi dati memorizzati, i suoi destinatari e lo scopo della memorizzazione, 
• di poter rettificare i suoi dati in caso di inesattezza, 
• di poter cancellare o bloccare i suoi dati in ogni momento. 


