Graphic Design by :

Spedisci via FAX »

0362 1632043
Spedisci via EMAIL »
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Modulo di iscrizione ad AIVA SGSL – ANNO 2018
Via Tripoli, n. 3 | 20033 Desio (MB | CF : 91121460157 | Web : www.aivasgsl.it | E-Mail : segreteria@aivasgsl.it

> Allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante
Cognome:

Nome:

Qualifica:

Delega:

Nato a:

Nato il:

Titolo di studio:

Carta di identità n.:

P.IVA:

CF:

Indirizzo:
Città/CAP:

Provincia:

Telefono:

Fax:

E-Mail:
Tipologia ente di
appartenenza:

Cellulare:

Numero di dipendenti:

Funzione nell’Ente:

Settore specifico:

Indirizzo per eventuale recapito della ricevuta di versamento (per pagamento con bonifico o assegno)

Nome Ente:

Città/CAP:

MODULO DI ISCRIZIONE

Dati anagrafici del richiedente

Indirizzo:
Tramite il presente modulo

√ Comunico la mia volontà di iscrivermi ad AIVA SGSL per l’Anno 2018 e di condividerne gli scopi associativi e lo statuto
√ Dichiaro di aver preso visione ed accettare la “Carta AIVA SGSL dei valori e dei comportamenti” ed il relativo codice deontologico
√ Dichiaro, ai sensi e nel rispetto dei D.Lgs. 196/03 e s.m.i, di autorizzare AIVA SGSL al trattamento dei dati personali per le finalità e gli scopi previsti dall’associazione
□ Dichiaro di aver effettuato il versamento di € 85, per iscrizione come socio ordinario (persona fisica)
□ Dichiaro di aver effettuato il versamento di € 100, per iscrizione come socio azienda (persona giuridica)
□ Intendo effettuare un’iscrizione collettiva (Quota da concordare)
00

00

Beneficiario: AIVA – SGSL | Causale: «Proprio nominativo »e “Quota iscrizione 2018”
- IntesaSanPaolo - Ag. Lissone (MB)
IBAN: IT87K0306933273100000007014
IT 87 K 03069 33273 100000007014
Intestatario per eventuale assegno bancario o circolare “AIVA SGSL”

Informazioni sull’adesione

In conformità al D.Lgs. 196/03 e s.m.i, in merito alla tutela dei dati personali, AIVA SGSL garantisce la massima riservatezza dei dati forniti in questo modulo e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la
cancellazione. I dati in questione verranno utilizzati al solo scopo di inviare all’iscritto informazioni sui programmi e sulle iniziative dell’associazione oltreché per le incombenze previste per il corretto funzionamento
dell’associazione e degli organi associativi. Il responsabile del trattamento dei dati, allo stato attuale, è il segretario generale dell’Associazione.

Data & Luogo:

Firma:
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