MODULO DI ADESIONE
PERSONE FISICHE

Nome.....................................................................................................
Cognome ..............................................................................................
Indirizzo ................................................................................................
C.A.P.......................Località..................................................................
C.F. …………………………………………………………………………..
Tel......................................................Cell .............................................
SOCI INDIVIDUALI [persone fisiche]
❑ Individuale

€ 100,00

❑ Prosumer
(Impianto  50 kW)

€ 25,00

❑ Prosumer
(Impianto >50 e  100 kW)

€ 40,00

E-mail ....................................................................................................
PEC-mail................................................................................................
Sito internet ...........................................................................................
Potenza Impianto FER ………..[kW]  PV |  Minieolico |  Altre FER

SOCI COLLETTIVI [persone giuridiche]
❑ Educational
€ 200,00
(Dipartimenti Universitari, Enti di
ricerca minori, Istituti di istruzione,
Scuole, Associazioni)
Prevede l’iscrizione di 3 delegati
❑ Corporate
€ 600,00
(Piccole e medie Imprese, Enti pubblici
locali)
Prevede l’iscrizione di 3 delegati

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione......................................................................................
………………………………………………………………………..............
Sede legale ...........................................................................................

SOCI SOSTENITORE
❑ Sostenitore
€ 1.500,00
(Grandi Imprese, Istituti bancari, Enti
nazionali di ricerca)
Prevede l’iscrizione di 3 delegati

C.A.P.......................Località..................................................................
P.IVA………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………..

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

1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………
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ELENCO DELEGATI (Cognome Nome)

Pag.

CAMPAGNA
ASSOCIATIVA

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.

Quota associativa annuale:

❑ Individuale ....................................... € 100,00
❑ Prosumer ( 50 kW) ........................ € 25,00
❑ Prosumer (> 50 e  100 kW) ............ € 40,00
❑ Educational.....................................€ 200,00
❑ Corporate .......................................€ 600,00
❑ Sostenitore ....................................€ 1.500,00

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

INFORMATIVA ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679 (GDPR), La invitiamo,
pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo il modulo della privacy
scaricabile dal sito www.isesitalia.org.
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 Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 ROMA
5. Il responsabile del trattamento è: Dott. 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__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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INVIARE QUESTO MODULO PER E-MAIL
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO
a: segreteria@isesitalia.it

