Modulo di Adesione ad una o più Associazione del SuperGruppo e/o al Genial Club, anno 2016: (ogmodadesmac1)
Da spedire firmato, in allegato, alla email: info at supergruppo.org. Promotore:
[ ] UmanItalia – riservata alle Associazioni ed Enti – Ufficio Centrale
Sinergia Promozionale MultiDominio – www.umanitalia.it info at umanitalia.it CF: 97694630159
Conto Corrente c/o UniCredit Ag. 1622 MI, Iban: IT52E0200801622000103294039
[ ] AssoFocus – riservata alle persone e imprese in genere
Vita e Ingegno – Pionieri del Futuro – www.assofocus.org info at assofocus.org CF: 97628200152
Conto Corrente c/o UniCredit Ag. 1622 MI - Iban: IT65W0200801622000103453405
[ ] AssoCibus – riservata alle persone e imprese nell’area del cibo
Sapori e Cultura – Amanti del Gusto – www.associbus.org info at associbus.org CF: 97732610155
Conto Corrente c/o UniCredit Ag. 1622 MI - Iban: IT86M0200801622000104009960
[ ] AssoPixel – riservata ai professionisti, amatori e imprese dell’area media, web, foto, video.
Scenari Digitali – Creatori di Immagini – www.assopixel.org info at assopixel.org CF: 97732620154
Conto Corrente c/o UniCredit Ag. 1622 MI, Iban: IT69T0200801622000104010770
Le quattro Associazioni sopra descritte, che fanno parte del SuperGruppo (Ufficio Centrale: UmanItalia, vedi supergruppo.org),
hanno la sede in Via Daverio 7, 20122 Milano (presso la Società Umanitaria) e utilizzano le stesse modalità per le quote associative.
La quota consigliata per il 2016 è di 15 euro (Socio Base, per Socio Ordinario occorrono 30 euro), mentre l’adesione al Genial Club
è grauita (è compresa con una qualsiasi associazione); per maggiori informazioni vedi i relativi Statuti, Regolamenti e siti web.
Il Soggetto sotto riportato, richiede, con la presente adesione, di associarsi, o ne dà conferma, fino a disdetta, alle Associazioni
indicate e/o al Genial Club, nelle modalità sopra riportate, potendo usufruire dei benefici e vantaggi previsti, accetta lo Statuto ed i
Regolamenti dell’Associazione a cui ha aderito e acconsente al trattamento dei dati comunicati (vedi Legge Privacy).
Associandosi ad una o più Associazioni di cui sopra si fa parte anche del Genial Club, o si può aderire solo a questa Community.
Le Associazioni rimangono estranee ai servizi forniti dagli Operatori Amici e Convenzionati, anche se abbinati alle quote.
Riepilogo Legge Privacy, Consenso al Trattamento dei Dati (vedi anche relativi siti web)
I dati forniti potranno essere utilizzati, anche in modo informatico, dalle Associazioni a cui si aderisce (e Partners a cui necessitano i
dati dei partecipanti), per gli scopi sociali, amministrativi (i documenti fiscali potranno essere inviati via telematica), tecnici,
promozionali, commerciali, per eventi e finalità statistiche. Tali dati saranno comunque trattati nel rispetto della legge 675/96 ed in
conformità del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, quindi in base alla stessa legge potranno essere
modificati o cancellati, scrivendo (via e-mail o per posta alla sede) al Titolare/Responsabile dei dati stessi (salvo diversa
segnalazione, il Presidente del CD, vedi relativi siti web).

Cognome e Nome (Privato o Rappres. Legale):
[ ] Ragione Sociale e tipologia (associaz., impresa, etc.):
Residenza o Sede Legale (anche CAP e Prov.):
Cod.Fisc.:

P.IVA:

Per comunicare, Tel.

Fax:

Per comunicare, E-mail:
Da pubblicizzare,

Tel.

Fax:

Da pubblicizzare, E-mail:
Breve Descriz. Attività (da pubblicizzare):
Quota 2016 euro: 15,00
Note:
Promotore:
Data:

Firma

pagamento:

