RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Al Consiglio Direttivo
ESU-EDA ITALY
Associazione Italiana Fustellifici
Via dell’Armonia, 156
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
N. c.f. e p. iva 06221340968
da inviare per e-mail : segreteria@esueda-italy.org
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP e città ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………E–mail ………………………………………………………………….................
P.E.C.………………………………………………….……………..Sito web………………………………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………… Partita IVA………………………………………………………………………
Contatto (nome e cognome) ….……………………………………………………………………………………………………………………….
N. Dipendenti (dato necessario) ……………………
richiede l’iscrizione ad ESU-EDA ITALY in qualità di (barrare la casella che interessa):
SOCIO ORDINARIO [ ]

SOCIO SOSTENITORE [ ]

Siamo a conoscenza che le quote associative sono attualmente così determinate:
- da 1 a 10 dip. Euro 500,00 (soci ORDINARI) Euro 1.320,00 (soci SOSTENITORI)
- da 11 a 50 dip. Euro 740,00 (soci ORDINARI) Euro 1.480,00 (soci SOSTENITORI)
- più di 50 dip. Euro 812,00 (soci ORDINARI) Euro 1.630,00 (soci SOSTENITORI)
Ci impegniamo a versare la somma di Euro ……………………… una volta ricevuta conferma dell’accoglimento della
presente richiesta, mediante bonifico bancario sul c/c intestato all’Associazione presso
FINECO BANK
IBAN IT80L0301503200000003660984
Acconsentiamo sin d’ora al trattamento dei dati ai fini e per gli scopi connessi all’attività dell’associazione e ad ogni adempimento di
legge alla stessa imposto; con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/03,
dichiariamo di aver preso conoscenza dell’informativa sotto indicata e di essere stati chiaramente informati che tutti i dati personali,
anche sensibili e giudiziari, richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati, comunicati e, ove necessario,
diffusi ai soli fini del rapporto sociale.

Informativa privacy

Diamo altresì autorizzazione a che i dati anagrafici da noi forniti siano pubblicati sul sito dell’associazione, su riviste o pubblicazioni
dalla stessa effettuate su qualsiasi supporto, sollevando l’associazione da ogni responsabilità relativamente alla correttezza dei dati
forniti.
Luogo e data

Timbro e Firma

_____________________________

______________________________
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