
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome      _____________________________________________________ 
Nome         _____________________________________________________ 
Via o piazza _____________________________________________________ 
Città         __________________________________________Provincia ____ 
Cap           ________ 
Telefono     _______________________Cellulare________________________ 
e-mail        _____________________________________________________ 
Professione  _____________________________________________________ 
 
 
Socio ordinario      (quota annuale minima: € 25,00) 
Amico Namasté     (quota libera) 
 
 
Invio il mio contributo a mezzo:  
 
c/c postale Nr. 14030233 Associazione Namasté (Onlus) 23892 Bulciago  LC 
 
bonifico bancario a Credito Valtellinese, Bulciago, LC           
      c/c 1108  Associazione Namasté (Onlus) 23892 Bulciago  LC 
      IBAN IT 19 V 05216 51000 000000001108 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 675/1996 
L’Associazione Namasté (Onlus), titolare del trattamento, ti informa che i tuoi dati saranno trattati 
manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza, per le operazioni necessarie 
alla gestione della tua adesione, nonché per promuovere e farti conoscere le iniziative dell’Associazione. 
I dati non saranno comunicati né diffusi. Ai sensi dell’art. 13 legge 675/96, potrai esercitare i relativi 
diritti, tra cui consultare, modificare e cancellare i tuoi dati scrivendo all’Associazione Namasté 
(Onlus). Il nominativo dei responsabili del trattamento può essere richiesto direttamente 
all’Associazione Namasté (Onlus). 



QUESTIONARIO 
 

1 – Come sei venuto a conoscenza della nostra associazione? 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
 
2 – Ti senti interessato al Nepal, alla zona himalayana, alle popolazioni che vi vivono  
      ed alla loro cultura? Per cortesia motiva la tua risposta. 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
 
3 – Ritieni giusta e costruttiva l’attività di volontariato volta ad aiutare persone che  
     hanno condizioni di vita molto più difficili delle nostre? Per cortesia motiva la tua 
     risposta. 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
 
4 – Sei già impegnato in qualche attività di volontariato? In caso affermativo indica in  
      quale settore e le motivazioni della tua scelta.  
      ____________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________ 
 
5 – Saresti eventualmente interessato a: 
  
      collaborare alle nostre iniziative 
             In che modo ? ______________________________________________ 
                                    ______________________________________________ 
                                    ______________________________________________  
      organizzare serate e vendite nella tua zona 
 
      proporre iniziative per la raccolta fondi 
             Quali ad esempio ? ___________________________________________ 
                                           ___________________________________________ 
                                           ___________________________________________ 


