
BLOGGERDOG L’ASSOCIAZIONE

Diventa Socio – Richiesta di tesseramento

(Si prega di compilare in stampatello e leggibile)

Con la presente il/la sottoscritto/a

NOME   ______________________________               COGNOME   ______________________________

C.F.   ______________________________________________              DOCUMENTO     (in allegato)

NATO/A A   _________________________________(______)_             IL   _________________________

RESIDENTE A   _____________________________________              PROVINCIA   ___(__________)___

INDIRIZZO   ________________________________________              C.A.P.   ______________________

TELEFONO/WHATSAPP   _____________________________

E-MAIL   ___________________________________________

Richiede di essere tesserato come Socio a BLOGGERDOG L’ASSOCIAZIONE con la
seguente formula (barrare la casella corrispondente):

SOCIO SOSTENITORE          12,00 €      Formula base

SOCIO PLATINO                    30,00 €      Agevolazioni Partner + 1a  consulenza

SOCIO ORO                           50,00 €      Agevolazioni Partner + 1a  consulenza + Sconti

COUPON DI SCONTO (se disponibile)   _________________

Campagna PORTA UN AMICO

NOME AMICO   _______________________                N° TESSERA AMICO _______________________

ATTENZIONE!!!

Compilare un modulo per ogni nuovo iscritto e barrare le caselle di consenso informato.

Allegare, o inviare via chat, documento di identità e ricevuta di pagamento, non saranno prese in
considerazione richieste incomplete.

Dichiaro di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione Bloggerdog

Dichiaro di conoscere lo Statuto dell'Associazione Bloggerdog e mi impegno a rispettarne norme, regolamenti e
delibere

Mi impegno a pagare il contributo associativo, tale cifra stabilita dall'Associazione Bloggerdog ha validità annuale,
non potrà in alcun caso essere restituita e il mancato rinnovo comporterà l'esclusione del socio dalle convenzioni ottenute

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDRP) in
materia di protezione dei dati personali

DATA   ______________________________               FIRMA   ___________________________________



È possibile tesserarsi all’Associazione Bloggerdog inviando la propria richiesta completa di
allegati all’indirizzo e-mail: associazione@bloggerdogfrancescaserri.com o via WhatsApp al
numero 3664301027

L’IBAN per i TESSERAMENTI e le DONAZIONI è il seguente: IT24O0623001010000047311663
intestato a BLOGGERDOG L'ASSOCIAZIONE, causale "TESSERAMENTO nome e cognome"

PAYPAL/CARTA: puoi effettuare una transazione tra privati (si consiglia di non utilizzare i
canali  di commercio o donazione poiché verranno tassati) utilizzando il  trasferimento di
denaro PayPal all'indirizzo e-mail: associazione@bloggerdogfrancescaserri.com

CAMPAGNA PORTA UN AMICO

La promozione “Porta un amico” è aperta agli associati e riguarda uno sconto sulla propria
quota  associativa  annuale  pari  al  10%  della  quota  dell'Amico  presentato.
Tale  somma  potrà  essere  corrisposta  anche  sotto  forma  di  CREDITS-BONES  =  BUONI
SCONTO, spendibili nelle iniziative di Bloggerdog o presso alcuni Partner:
1 EURO = 1 PUNTO OSSO
Per ricevere il credito basterà che al momento dell'iscrizione l'amico comunichi il vostro
nome e numero di tessera nello spazio preposto del modulo.

CAMPAGNA CREDITS-BONES

La  carta  vantaggi  "Credits-bones"  è  riservata  a  ogni  nuovo  associato  e  permette  di
accumulare  PUNTI  OSSO  spendibili  nelle  iniziative  dell'Associazione  o  presso  alcuni
Partner.

- 1 EURO SPESO = 1 PUNTO OSSO
- 1 EURO DONATO = 1 PUNTO OSSO

mailto:associazione@bloggerdogfrancescaserri.com


- 5 X 1000 = 25 PUNTI OSSO (campagna da definire)
- PORTA UN AMICO: 1 EURO = 1 PUNTO OSSO
  (pari al 10% della quota versata dall'Amico presentato)

ACCREDITO: [250 PUNTI OSSO = BUONO SCONTO di 5 EURO]
                        [500 PUNTI OSSO = BUONO SCONTO di 10 EURO] etc…

ATTENZIONE:
-  potrete  richiedere  il  vostro  saldo  punti  inviando  un  messaggio WhatsApp  al  numero
3664301027;
-  al  raggiungimento delle  soglie premi:  250,  500,  750,  etc… vi  verrà  inoltrato un avviso
presso i recapiti forniti in fase di tesseramento;
- troverete l’elenco aggiornato dei  Partner sul  sito  https://bloggerdogfrancescaserri.com/
nella sezione ASSOCIAZIONE.

CAMPAGNA ZOOMUNITY “TESSERA PREMIUM”

Da oggi aggiungendo soli 10,00 € alla TESSERA ORO di Bloggerdog L’Associazione potrai
ricevere  tutte  le  convenzioni  del  programma  “PREMIUM”  di  Zoomunity  (valore  profilo
premium 35,00 €), creare il tuo profilo personale con la cartella clinica dei tuoi pets, ricevere
denaro  cashback  per  le  tue  consulenze  e  usufruire  di  tutti  i vantaggi  dedicati  alla
community del Pet e del Vet.
Iscriviti a Zoomunity e richiedi il passaggio alla versione Premium.

Link registrazione ** a ZOOMUNITY **👉
- Privato: https://portal.zoomunity.it/registrazione/privato/6101893cd8f1f00dcffcb0f5b285774b
- Azienda: https://portal.zoomunity.it/registrazione/azienda/6101893cd8f1f00dcffcb0f5b285774b

https://portal.zoomunity.it/registrazione/azienda/6101893cd8f1f00dcffcb0f5b285774b
https://portal.zoomunity.it/registrazione/privato/6101893cd8f1f00dcffcb0f5b285774b
https://bloggerdogfrancescaserri.com/
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