
 

Desidero aderire ed divenire subito
Socio Collaboratore e Amico Fondatore
con una partecipazione unica di € 50,00. 
Attendo quindi la copia di Gesù di Nazaret in omaggio. 
Sarò pertanto iscritto nel Libro d’Oro di un azionariato 
popolare che ha come fondamento la divulgazione dei 
valori cristiani nella società odierna.

Scelgo il seguente metodo di pagamento:

allego €                        in contanti     con assegno

in busta chiusa a:  A. E. P. C.  Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

versamento di €                    sul c/c Postale n. 000088927587  
intestato a:  ASSOCIAZIONE EDITORIALE PROMOZIONE CATTOLICA  

Cognome                        

Titolo    Nome   

indirizzo       n°  

CAP     Località         Prov.  

tel      fax   

e-mail                                                                                                 @                                                                                                                     

Data                                                            Firma                                                                                                                                                              

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da A.E.P.C. - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il ti-
tolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predet-
ti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamen-
to e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro 
trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

 intestato a: A.E.P.C. 

Chi ha scelto il bollettino postale può inviare questo coupon anche via fax al numero: 049 703342

Divieni Socio Collaboratore e Amico Fondatore. Chi può fare que-
sto? Qualsiasi persona di buona volontà che decida di appoggiare il 
progetto di divulgare l’Opera Gesù di Nazaret, per far conoscere nel 
modo giusto Gesù Cristo. Come si può fare? Con una partecipazione 
unica di € 50,00, che permette anche di avere, subito in omaggio, il 
secondo volume dell’Opera stessa - Gesù di Nazaret - Dall’ingresso 
in Gerusalemme fino alla risurrezione.  348 pagine - Libreria Editrice Vaticana 

Spedisci oggi stesso 
                          la tua adesione


