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Ente/Azienda  
 

Indirizzo  CAP  
 

Partita IVA/CF  
 

Rappresentante  
(Nome e Cognome) 
 

Ruolo Professionale  
 

Tel:     Fax: 

e-mail:  
 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante     ___________________________ 

 
 
 

Nome e Cognome    
  

Ente/Azienda  
 

Ruolo Professionale        
 

CF  
 

Indirizzo     CAP  
 

Tel:   Fax:     

e-mail:  
 
       Firma      _____________________________ 
 
Data _____________________ 
 
 
Modalità di versamento della quota: 
Bonifico Bancario   Assegno      

(AZIENDE – ISTITUTI  - CENTRI DI RICERCA) 



AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   RRREEELLLOOOAAADDDEEERRR   
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CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
La quota associativa ha validità di un anno a partire dal 1 Gennaio 2016. 

Categorie di soci: 

 SOCI COLLETTIVI (Aziende, Enti, Istituti Universitari, Associazioni scientifiche, 
tecniche e professionali, Agenzie speciali regionali e nazionali, Centri di Ricerca e 
Sviluppo pubblici e privati): i soci collettivi devono designare all'atto di iscrizione il 
nominativo del rappresentante di riferimento, a cui verranno indirizzate le 
comunicazioni dell'associazione e le newsletter.  

 SOCI INDIVIDUALI (persone fisiche): iscrizione a titolo personale o per conto 
dell'Azienda/Ente. I vantaggi associativi sono nominali e non trasferibili a terze persone. 

Modalità di iscrizione 

 Compilare la scheda di iscrizione allegata nella sezione corrispondente alla categoria di 
soci prescelta.  

 Scegliere la modalità di pagamento della quota associativa: assegno o bonifico 
bancario. Nel caso di pagamento con bonifico bancario, specificare nella causale di 
pagamento: 

 per i Soci Collettivi:  la categoria prescelta, il nome dell’azienda associata e il nome 
del rappresentante di riferimento  (ad esempio: “Socio Collettivo Ordinario 2016 – 
DIRCI S.r.l. - Mario Rossi ”); 

 per i Soci Individuali: la categoria prescelta e il nome dell’associato (ad esempio: 
“Socio Individuale Ordinario 2016 - Mario Rossi ”). 

 La scheda di iscrizione può essere anticipata via fax al numero +39 06 70.49.04.79 e 
successivamente inviata per posta. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto n°196/03  
I dati personali verranno trattati, comunicati e diffusi esclusivamente per finalità connesse a garantire e promuovere i 
servizi offerti dall’Associazione RELOADER - ONLUS, garantendone la sicurezza e la riservatezza sulla base e nel 
rispetto del decreto n° 196/03. I dati sono raccolti presso SGL Logistica S.r.l. – Roma che ne è responsabile. Ogni 
persona avrà poi la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. n° 196/03.  

 
Accetto     Non accetto              Firma:_______________________________ 
 


