Modulo di adesione
Dati Società e Dati Riferimento verso l’Associazione
Titolo…………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………………………………………………………………………………………………………….
Cognome………………………………………………………………………………………………………...
Società………………………………………………………………………………………………………...…
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………...….
CAP…………….…Città……………………………………………………………….Prov……………..…...
P.IVA…………………………………….……….Codice Fiscale………………..…………………………….
Tel………………………….…Fax……….…………………..e-mail………………………………………….
Settore di appartenenza ……………………………………...………………………………………………….
Fatturato annuo relativo al mercato delle Arti Grafiche (*)……………………………………………….........
Quota di adesione annuale
(* ) in funzione del fatturato annuo relativo al mercato delle Arti Grafiche
 < 15 milioni di euro.

Quota annuale di 2.000 €

 15 ÷ 50 milioni di euro.

Quota annuale di 3.000 €

 > 50 milioni di euro.

Quota annuale di 4.500 €

Modalità di pagamento
 Assegno bancario intestato a ARGI
 Bonifico bancario su c/c 345 intestato a ARGI presso Banca Popolare di Lodi – Ag. 1 - Segrate,
IBAN IT58Z0503420600000000000345 – Swift BAPPIT21R10
Firma……………………………………………………..data………………………..
Il modulo di adesione con copia testante l’avvenuto pagamento deve essere inviato alla segreteria ARGI
fax 02 26951006, e-mail: segreteria@argi.it
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
(1) i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata da 4IT Group srl in qualità di segreteria operativa di ARGI per
l’adempimento di ogni onere relativo alla adesione all’associazione, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di Argi; (2) il conferimento dei dati è
facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dar corso alla formalizzazione dell’adesione;
Titolare e Responsabile del Trattamento è 4IT Group srl – Segrate nei cui confronti il Socio potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte:
 Dà il proprio consenso
 Nega il proprio consenso
Data

Firma

____________________________

_____________________________________________
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