
 

 
 

RICHIESTA TESSERA ANNUALE 
 
Per richiedere la Tessera Libero Laboratorio è sufficiente 
► compilare il presente modulo – inserendo obbligatoriamente i dati indicati con asterisco e facoltativamente almeno un 
canale di contatto attraverso cui si desidera ricevere informazioni 
► consegnare il modulo compilato al personale di Libero Laboratorio, oppure spedirlo c/o Libero Laboratorio, via Zumbini 6, 
20143 Milano; oggetto: “tessera annuale”) 
► effettuare un pagamento di € 10,00 per la Tessera Sostenitore o di € 100,00 per la Tessera Partner, come donazione 
all’associazione Libero Laboratorio, brevi manu tramite contanti oppure a mezzo bonifico bancario (informazioni all’indirizzo 
progetti@liblab.org) 
 
La Tessera, personale e non cedibile, sarà inviata al domicilio indicato entro 15 gg. dalla ricezione del pagamento.  
Il richiedente potrà intanto avvalersi dei vantaggi garantiti dalla Tessera attraverso una copia fotostatica del modulo 
sottostante, firmata da uno dei seguenti incaricati: Alessandro Acito, Antonello Galimberti, Giuseppe Galimberti. 

------------------------------------------------- 

luogo _____________________________   data _________________ 
 
TIPOLOGIA DI TESSERA (barrare la tipologia prescelta) 
 □  Partner (€ 100,00)   □  Sostenitore (€ 10,00) 
 
DATI PERSONALI 

Cognome* _____________________________________________________________ 
Nome* _________________________________________________________________ 
Professione/attività ______________________________________________________ 
Via __________________________________________________    n. _____ 
CAP ______  Località _________________________________ Prov. ____ 
Telefono* fisso ________________________  cellulare ________________________ 
E-mail* ______________________________@___________________________ 
Skype ___________________________ Facebook _______________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO (barrare il metodo utilizzato) 

 □  Contanti    □  Bonifico bancario 
 
Richiedo il rilascio a mio nome di una “Tessera Libero Laboratorio”, assicurandomi – per un anno dalla data odierna – i 
vantaggi e servizi ad essa collegati.  
Autorizzo altresì LibLab srl, nel rispetto di quanto disposto dal d.l. 196/2003, a utilizzare i miei dati personali qui forniti 
nell’ambito del proprio archivio. I dati saranno trattati ai soli fini di registrazione amministrativa e per comunicare future iniziative 
o novità, nonché per garantirmi la fruizione dei vantaggi previsti dal tesseramento. I dati non potranno essere comunicati o 
diffusi a terzi, senza specifico ed espresso consenso. Potrò richiedere in qualsiasi momento la loro modifica o cancellazione al 
titolare del trattamento dati: LibLab Srl, Via Varese 16, 20121 Milano; e-mail: progetti@liblab.org. 

 
Firma ___________________________________________________________ 


