SCHEDA DI ISCRIZIONE
SOCI INDIVIDUALI [persone fisiche]

Individuale
100,00 €
SOCI COLLETTIVI [persone giuridiche]

Nome......................................................................................................
Cognome

................................................................................................

Società/ Ente/Scuola ................................................................................

..............................................................................................................
Università
Prevede l’iscrizione di 3 persone

Indirizzo .............................................................................................................

500,00 €
C.A.P.......................Località .....................................................................
Categoria A
Piccole e Medie Imprese,
Associazioni, Cooperative,Consorzi,
Enti pubblici e privati, Ordini e Collegi
Professionali
Prevede l’iscrizione di 3 persone

600,00 €

Tel....................................Fax...............................Cell..................................
E-mail ................................................................................................................
Sito internet ............................................................................................

SOCI SOSTENITORI

Sostenitori
Grandi Imprese, Istituti Bancari, Enti
Nazionali
Prevede l’iscrizione di 8 persone
per ogni quota da € 2.500

ELENCO EVENTUALI DELEGATI - Solo per i Soci Collettivi
(nome, cognome, e-mail)
1.

..........................................................................................................

2.

..........................................................................................................

3.

..........................................................................................................

4.

..........................................................................................................

5.

..........................................................................................................

6.

..........................................................................................................

7.

..........................................................................................................

8.

..........................................................................................................

2.500,00 €

Le quote sopra indicate danno diritto solo ai
servizi di ISES ITALIA e ad essere inseriti
nella lista dei Soci internazionali come
Associate Member. Per maggiori dettagli sui
servizi offerti da ISES Internazionale, oltre
quelli ottenibili tramite ISES ITALIA e di
seguito elencati, potete consultare il sito:
www.ises.org

RIEPILOGO:
Quota base annuale:

€……..………..

Servizi aggiuntivi

€……………….

(solo per studenti sconto 30% sui servizi aggiuntivi)

Totale da versare:

€……………….

SERVIZI INTERNAZIONALI AGGIUNTIVI
(in inglese):

Rivista REFOCUS
Versione on-line
€ 45,00

Rivista REFOCUS +
Solar Energy versione on-line
€ 90,00

Rivista REFOCUS +
Solar Energy versione cartacea
€ 100,00

Si precisa che la sottoscrizione della presente scheda comporta l’acquisizione della
qualità di “Socio” dell’Associazione ISES ITALIA.
Pertanto, qualora in futuro decidesse di volersi dimettere dall’Associazione, dovrà
attenersi a quanto indicato nel vigente Statuto all’art. 4 comma 8: ”I Soci che
intendono recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta alla
Segreteria dell’Associazione entro 90gg dalla scadenza della quota annuale e sono
tenuti comunque al versamento della relativa quota dell’anno in corso

Data……………………Timbro e firma.……………..…………………….

MODALITA’ DI PAGAMENTO:


accredito sul c/c bancario n. 2005 c/o Banca Popolare di Sondrio Ag. 24 di Roma
intestato a ISES ITALIA
CAB 03224 - ABI 05696 - CIN Z - IBAN IT12

Z056 9603 2240 0000 2005 X69

La preghiamo di compilare il breve questionario che segue, in modo da fornirci indicazioni utili per migliorare i nostri servizi per soddisfare le
esigenze degli associati:
Come è venuto a conoscenza di ISES ITALIA?




Tramite locandine o brochure
Da altri associati
Navigando su internet




Dalla newsletter quindicinale Ilsolea360gradi
Dalla stampa



Altro specificare:

Quali sono i settori cui è maggiormente interessato?






 Geotermia
 Architettura bioclimatica
 Efficienza Energetica
 Minieolico

Solare termico
Fotovoltaico
Eolico
Biomasse
Minihydro

 Altro specificare:
In qualità di Socio, a quali dei principali servizi e attività di ISES ITALIA è maggiormente interessato?

 Informazione
 Formazione
 Pubblicazioni
 Divulgazione




Assistenza tecnica e normativa
Promozione e visibilità



Altro specificare:

INFORMATIVA ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs. n 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti sono trattati per adempiere alle operazioni di gestione dei Soci dell’Associazione e, previa Sua manifestazione di consenso, per
svolgere attività di informazione e offerte dirette di prodotti/servizi generati e/o gestiti da ISES ITALIA.
2. In caso di mancato consenso per lo svolgimento di tali ultime attività, rimarrà comunque Socio di ISES ITALIA, con i diritti/doveri comuni a tutti i Soci,
come da Statuto dell’Associazione.
3. Il trattamento avverrà utilizzando strumenti manuali, informatici e telematici. I Suoi dati personali potranno essere conosciuti da alcuni dipendenti della
Associazione nominati Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati, nonché da società terze nominate Responsabili del trattamento.
4. Il titolare del trattamento è: ISES ITALIA Via dei Banchi Vecchi 58 – 00186 ROMA
5. Il responsabile del trattamento è Umberto Di Matteo
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Con riferimento all’informativa sopra riportata ed in particolare alla possibilità per ISES ITALIA di trattare i miei dati personali per fini di informazione, offerte
dirette di prodotti/servizi generati e/o gestiti da ISES ITALIA.

Presto il consenso


Nego il consenso

Firma

INVIARE QUESTO MODULO PER E-MAIL, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO,
A: segreteria@isesitalia.it

