A. I. G.
Associazione Italo Georgiana
- MODULO ADESIONE -

_________________________________________________
¾

¾

Il sottoscritto:
o

Nome:

o

Cognome:

o

in qualità di:

o

della (denominazione azienda):

o

sede legale:

o

sedi operative:

o

sito web:

o

e-mail:

o

cellulare:

o

telefono:

o

fax:

o

settore di attività:

o

Eventuali transazioni export (indicare Paese/anno):

o

Eventuali transazioni import (indicare Paese/anno):

chiede di aderire alla Associazione Italo Georgiana per l’anno 2012, in qualità di socio
ordinario, senza alcun onere di adesione (in deroga all’art. 6 dello statuto associativo), per
poter usufruire dei servizi erogati dalla Associazione (previa richiesta ed accettazione del
preventivo di costo del servizio richiesto, elaborato espressamente da A.I.G. in occasione
di ogni richiesta di servizio);

¾

all’atto della trasformazione di A.I.G. in Camera di Commercio Internazionale ItaliaGeorgia, si riserva di confermare l’adesione alla Camera, previa accettazione del
regolamento camerale di adesione.

Data __________________

Firma e timbro aziendale ______________________________

______________________________________________
ASSOCIAZIONE ITALO GEORGIANA
Via Gaetano Latilla n. 15 - 70122 BARI - CF: 9 3 3 6 5 5 1 0 7 2 1

A. I. G.
Associazione Italo Georgiana
- MODULO ADESIONE -

_________________________________________________

Ai sensi del D. lgs. 196/03 ( ex L. 675/96 ) sulla privacy a tutela dei dati personali sensibili, La informiamo che, i Suoi dati personali
formeranno oggetto di trattamento che consentono la stampa di lettere, etichette e quant’altro necessario per l’inoltro delle
comunicazioni e/o pubblicazioni curate da “Associazione Italo Georgiana – A. I. G.”. Il trattamento dei dati avverrà mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tale trattamento potrà avvenire anche attraverso strumenti atti alla
memorizzazione, gestione e trasmissione in via automatica e mantenuti in ambienti dove è controllato l’accesso e che in ogni caso
non verranno ceduti a terze parti se non previo l’esplicito.
Data__________________

Firma____________________

Ai sensi del D. lgs. 196/03 ( ex L. 675/96 ) sulla privacy a tutela dei dati personali sensibili, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto
la informativa sull’uso dei dati ed esprime il consenso al trattamento degli stessi.

Data__________________

Firma____________________

Il presente modulo di richiesta di adesione
va compilato ed inviato al seguente indirizzo mail:
presidenza@assogeorgia.it
alla cortese attenzione del Presidente pro tempore di A.I.G., Sig. Angelo Cirone
L’adesione ad A.I.G. decorre dalla data di accettazione della richiesta da parte del Presidente pro
tempore di A.I.G., che avverrà a mezzo di comunicazione mediante posta certificata.

______________________________________________
ASSOCIAZIONE ITALO GEORGIANA
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