data: ________________________

MODULO DI ISCRIZIONE

Ragione Sociale ___________________________________________________________

Legale Rappresentante ______________________________________________________

Sede ____________________________________________________________________

Telefono – fax ____________________________________________________________

Pec______________________________________________________________________

Mail referente______________________________________________________________

Per accettazione dello Statuto
Timbro e firma

QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE ANNUALI *
€ 1000,00
per Soci ordinari
(…….)
€ 250,00
per Soci promotori sezione roma (…….)
(numero impianti inferiore a 250)

_______________________________________
* (BARRARE LA CASELLA PRESCELTA)

QUOTE ASSOCIATIVE STRAORDINARIE
Verranno stabilite per le singole azioni stabilite dal direttivo nazionale o dai direttivi delle sezioni
quote straordinarie proporzionate al numero di impianti di cui è titolare l’associato nell’area.

geografica interessata dall’azione stessa. Le azioni riguardanti la totalità degli associati aventi
verranno concordati anche con i direttivi delle sezioni. Per la sezione Roma il metodo di calcolo
sarà effettuato sulla base della tabella allegata

COORDINATE BANCARIE: Banca Popolare di Bergamo IBAN IT 31 B 05428 03207 0000000 34713

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DA FIRMARE E RINVIARE ALL’AIPE. Il sottoscritto, di seguito identificato, dichiara di aver ricevuto dall’AIPE l’informativa ai sensi dell’art. 13 della
legge 196/03, e di essere a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con le finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché
dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti.

Trattamento dei dati
Sarà effettuato per finalità gestionali, statistiche, di qualità e di sicurezza.
[ _ ] CONSENTO
[ _ ] NON CONSENTO
Comunicazioni e promozioni
Sarà effettuato per finalità promozionali e commerciali dei ns. servizi.
[ _ ] CONSENTO
[ _ ] NON CONSENTO
Trasferimento a terzi
Sarà effettuato per finalità gestionali da soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare
per garantire la sicurezza dei dati loro affidati.
[ _ ] CONSENTO
[ _ ] NON CONSENTO

TIMBRO…………………..……..…………..

FIRMA…………………..……..…………..

