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In qualità di persona fisica, il/la sottoscritto/a:

COGNOME   NOME

INDIRIZZO  N. CIVICO

COMUNE      CAP   PROV.

TELEFONO FAX MOBILE

E-MAIL

c.f.

Professione   Settore

  ALLEGA ALLA DOMANDA

 COPIA, IN CORSO DI VALIDITÀ, DOCUMENTO DI IDENTITÀ
(DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA PRESENTE DOMANDA)

 COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO QUALE QUOTA CONTRIBUTIVA PER L’ANNO IN CORSO 

C H I E D E

di potere essere ammesso alla Associazione Italiana Impianti Gas Medicali (A.I.I.G.M.)

per l’anno ___________________ in qualità di SOCIO – PERSONA FISICA –

 SOCIO FREQUENTATORE  SOCIO SOSTENITORE

D I C H I A R A

 ai  sensi dell’art.  4 del  regolamento di  ammissione,  che intende agire nella  difesa degli  Interessi
dell’Associazione in caso di contrasto di interessi tra questa e altre Associazioni di categoria che
difendono le altre attività eseguite dallo stesso.

 di aver preso visione e accettare integralmente lo STATUTO e il REGOLAMENTO DI AMMISSIONE
NUOVI SOCI dell'Associazione Italiana Impianti Gas Medicali (AIIGM).

 di  agire  nel  pieno  rispetto  di  quanto  espresso  nello  Statuto  dell’Associazione  e  dei  relativi
Regolamenti attuativi

 di aver versato la quota di iscrizione, consapevole che nulla pervenendo all’Associazione entro 30 gg.
dalla data di accettazione, l’ammissione sarà automaticamente ritenuta nulla. 

LUOGO, DATA FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, in relazione
all’attività istituzionale di AIIGM. L’autorizzazione al trattamento è obbligatoria, in sua assenza non sarà possibile procedere alla valutazione
della presente domanda.
I dati non saranno comunicati ad alcuna società commerciale né diffusi a soggetti diversi che non concorrano all’attività istituzionale di AIIGM,
salvo che tale trasmissione sia motivata da necessità organizzative o per il perseguimento dei fini associativi di AIIGM. Ai sensi del d.l. n. 196
del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco. Titolare e responsabile dei dati è AIIGM, ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPIANTI GAS MEDICALI, con sede legale in Via Torino 24/11,
20063 Cernusco sul Naviglio (MI).
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati e della Società di appartenenza nei limiti di cui
alla stessa.

 DATA FIRMA
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