AIIC
Via Tadolini, 13
000196 Roma
C.F. 97432230585
www.infrastrutturecritiche.it
segreteria@infrastrutturecritiche.it

RICHIESTA DI ADESIONE INDIVIDUALE
Il/La sottoscritto/a chiede di diventare Socio Ordinario dell’AIIC – Associazione Italiana esperti in Infrastrutture
Critiche – della quale accetta lo Statuto ed il Regolamento.
Nome

Cognome

Nato a

Il

Residente a

Prov.

Via/Piazza

CAP
N.

Professione (*)

Azienda di appartenenza (*)

Codice Fiscale

Cell.

Sito Web (*)

Tel. (*)

E-mail:

Fax (*)

Settore di attività (*)
Sicurezza informatica
Sicurezza fisica
Telecomunicazioni
Informatica
Legale

Sanità
Pubblica Amministrazione
Finanza, Assicurazioni
Energia
Consulenza

Associazione
Industria
Commercio, Distribuzione
Trasporti
Istruzione

Altro ………………………………….…………..
(*) campo facoltativo
In relazione ai dati personali raccolti da AIIC dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs.196/2003 e
acconsento al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO al trattamento dei dati da Terzi selezionati da AIIC per iniziative promozionali e per studi

AUTORIZZO

Ricerche statistiche
NON AUTORIZZO alla pubblicazione del mio nominativo sul sito dell’Associazione AIIC

e

Luogo e data

Firma

Richiesta di adesione da inviare ad AIIC via e-mail a segreteria@infrastrutturecritiche.it o via fax al numero 06 64003640.
L’adesione sarà effettiva dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota di iscrizione che per l’anno in
corso è pari a € 40,
Per i NUOVI SOCI è previsto il pagamento ulteriore di 20 € solo per il primo anno.
La quota associativa è esclusa dall’ambito I.V.A. non verrà pertanto emessa alcuna fattura o nota di addebito.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di:
Bonifico Bancario intestato a AIIC Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche
presso Banca Prossima, Filiale di Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, Milano, num conto 100000114955
IBAN: IT61F0335901600100000114955
BIC: BCITITMX
IMPORTANTE: nel versamento indicare la causale "Iscrizione Socio Ordinario a AIIC" e l’anno per il quale si richiede l’iscrizione.
Facendone richiesta a segreteria@infrastrutturecritiche.it, a pagamento effettuato, sarà inviata una ricevuta in formato elettronico intestata
al Socio.

