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C’è un altro modo per dirlo.

Slow Life è

la tessera per essere socio a vita

Con 600 euro

sostiene l’associazione Slow Food
le sue attività e i suoi progetti
per garantire cibo buono,
pulito e giusto per tutti

Il socio Slow Life

riceve

Slow Food Italia

Mario Rossi
Tessera Slow Life IT0000018410

• la tessera personalizzata
• un regalo di benvenuto
• un libro omaggio annuale a scelta
nel catalogo di Slow Food Editore
• Slow, la rivista dell’Associazione Slow Food Italia
• la e-newsletter settimanale da slowfood.it
ha a disposizione
una segreteria dedicata
Può usufruire di

segreteria dedicata tel. 0172 419675
e-mail socioslowlife@slowfood.it

Il socio di una vita.
www.slowfood.it

0172 419677 - socioslowlife@slowfood.it

benefici esclusivi :

40% di sconto sui libri di Slow Food Editore e sconti speciali sui gadget
sconti sugli acquisti alla Banca del Vino e sui pernottamenti all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo
e molto altro ancora....
Compila il modulo

I MIEI DATI SONO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

nome e cognome................................................................

q versamento su c/c postale n°17251125 (allego ricevuta)
q bonifico su banca prossima spa intestato a slow food italia

iindirizzo..........................................................................
città...............................................................................

Provincia........................................ cap |__|__|__|__|__|
telefono..........................................................................
email. .............................................................................
professione......................................................................

iban

IT14S 03359 01600 100000062126 (allego ricevuta)

q carta di credito
nome e cognome del titolare

q

visa

q

cartasì

q

..............................................

mastercard

q

amez

Num. |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|

NEWSLETTER E PRIVACY
q desidero ricevere la newsletter da slowfood.it
q l’informativa privacy è disponibile su

Scad. |__|__/__|__|
Firma .............................................................................

www.slowfood.it/privacy-policy e spiega come vengono raccolti,
trattati e messi in sicurezza i dati che raccogliamo su di te e che

q chiedo di suddividere il pagamento con carta di credito in

verranno utilizzati unicamente per finalità associative

due rate da

Data |__|__/__|__/__|__|__|__| Firma ..................................

seconda entro il

Invia il modulo a

€ 300 (la prima contestuale all’iscrizione e la
30 giugno dell’anno successivo

slow food italia - associazione di promozione sociale
via mendicità istruita, 14 – 12042 bra (cn)
tel. 0172 419677 fax 0172 421293
e-mail: centroservizi@slowfood.it web: slowfood.it

