
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IMPRENDITORI IN NETWORK

MODULO ISCRIZIONE SOCI ADERENTI

Il sottoscritto/a  

nato/a    provincia    stato    il    

residente a    provincia    stato  

via   n°  cap   

e-mail:   professione  

Web    telefono  

Codice fiscale   P.Iva  

- avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione Imprenditori In 

Network

-  condividendo la i valori e le finalità che L’Associazione promuove

- avendo preso visione dell’informativa ai sensi del’articolo 13 d.lgs.196/2003 in materia di trattamento 

dei dati personali dell’Associazione ottenibile anche sul sito: www.imprenditorinetwork.org, nonché in 

conformità col Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR),

- avendo versato la quota associativa annuale prevista di € 20,00 mediante Bonifico bancario

 (Associazione Imprenditori in Network -IBAN IT68G36000032000CA012845626)

CHIEDE

Di  essere  iscritto(a)  all’Associazione  Imprenditori  In  Network  in  qualità  di  Socio  Aderente.   

Luogo  

Data    

   

                                                                                                                      Firma

Associazione Professionale Imprenditori In Network
Via Marradi, 1 – 20123 Milano

CF 97819370152

http://www.imprenditorinetwork.org/


Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e nell’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Il sottoscritto  

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’ dell’Associazione, per le seguenti

finalità:

- Raccolta ed conservazione delle informazioni per iscrizione a Libro Soci e ad altri adempimenti legali 

dell’Associazione

- Pubblicazione del nominativo su sito dell’Associazione (facoltativo)

- Registrazioni video, audio e fotografiche presso eventi organizzati dall’Associazione

Luogo  

Data      

   

                                                                                                                                     Firma

Associazione Professionale Imprenditori In Network
Via Marradi, 1 – 20123 Milano

CF 97819370152
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