
Diventa Socio

Domanda di ammissione a Socio

chiede di essere ammesso/a a Socio della

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA

     socio ordinario 10 €
     socio sostenitore 50 €
     socio benemerito 500 €

A tal fine il/la sottoscritto/a:
dichiara di condividere pienamente le finalità dell’Associazione, di co-
noscere lo Statuto e di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy 
dell’Associazione;
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLA-
MENTO EUROPEO 679/2016.
Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali  è il Le-
gale Rappresentante di A.O.B. o.d.v. I suoi dati verranno trattati con la massima 
riservatezza ed utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali e per lo 
svolgimento di tutte le attività dell’Associazione ed esprime il proprio consenso 
all’invio secondo le modalità più opportune (postali, elettroniche, via e-mail e/o 
sms) di materiale formativo, divulgativo e promozionale inerente tutte le atti-
vità e gli ambiti di interesse dell’Associazione. In qualsiasi momento Lei potrà 
esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque momento di: ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettifica o la cancellazione.

Le richieste vanno rivolte a A.O.B. Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo

Luogo e data  Firma leggibile

Staccare, compilare e inviare a:
Associazione Oncologica Bergamasca “A.O.B.” o.d.v.

presso ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza O.M.S., 1 - 24127 Bergamo

Il modulo è disponibile anche on-line sul sito:
www.aobonlus.it

Il/la sottoscritto/a

Nato/a   (     ) il
Residente a      (    )
CAP  Via    n°
Codice Fiscale
E-mail
Tel. (Cell.)



L’Associazione
Ogni anno in provincia di Bergamo vengo-
no registrati oltre 6.500 casi di tumore, ma 
anche se il percorso è lungo e faticoso, si 
guarisce molto più di un tempo.
Dal 1999 A.O.B. è a fianco dei malati onco-
logici e delle loro famiglie in cura all’Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per 
far fronte a una delle sfide più difficili che 
colpiscono l’essere umano.
In questi anni l’Associazione si è impegnata 
a migliorare la qualità della vita dei pazien-
ti oncologici, sostenendo la ricerca, contri-
buendo all’acquisto di strumentazione in-
novativa, offrendo aiuto concreto messo a 
disposizione dai suoi volontari.
In stretta sinergia con le Unità di Oncolo-
gia e Radioterapia dell’Ospedale, A.O.B. 
promuove attività di Ricerca, Ascolto, Ac-
compagnamento e comunicazione a be-
neficio del territorio e di tutta la comunità 
bergamasca.
Molto è stato fatto, e moltissimo è quello 
che ancora si può fare!

Per ogni informazione:
Segreteria A.O.B. Tel. 035.2678063
Fax 035.2674974
Mail: info@aobonlus.it
oppure visita il sito www.aobonlus.it
e la nostra pagina Facebook 

Un grande aiuto
Diventa socio, compilando il modulo allegato.
Le quote di adesione previste sono:
€ 10 socio ordinario
€ 50 socio sostenitore
€ 500 socio benemerito

Destina il tuo 5x1000 all’Associazione
Indica nella Casella Volontariato della tua Dichia-
razione dei Redditi (CU-730-Unico) il codice fisca-
le di A.O.B.:

95107360166
Aiuta finanziariamente l’Associazione con eroga-
zioni liberali, che sono detraibili o deducibili dalla 
Dichiarazione dei Redditi, in base alle norme vi-
genti in materia.
Il versamento delle quote associative e delle 
erogazioni liberali, può essere effettuato a favo-
re dell’Associazione Oncologica Bergamasca On-
lus con bonifico o bollettino postale su conto 
corrente:
· Intesa San Paolo - Sede di Bergamo 
IT 49 K 03069 111661 00000008703
· Banco BPM - Sede BG 
IT 39 A 05034 11121 000000000447
· Poste Italiane c/c 49897424
IT 41 A 07601 11100 000049897454
on line tramite carta di credito sul sito
www.aobonlus.it > Come aiutarci

A.O.B. è gestita interamente da persone che operano a titolo di 
volontariato. Tutti i proventi sono destinati all’attuazione di pro-
getti e servizi messi a disposizione dei malati oncologici e dei loro 
famigliari ed al sostegno di studi scientifici.

Sostieni anche tu 


