Domanda di Associazione

Associazione Energy@home
Corso d’Italia 41
(00198) ROMA
attenzione dr. Fabio Bellifemine
e‐mail secretariat at energy‐home.it

Avendo preso conoscenza dello Scopo della Associazione Energy@home, il sottoscritto, in qualità di
rappresentante dell’ Ente / Società di seguito indicata, sottopone la presente

Domanda di Associazione in qualità di:
(barrare solo una delle due opzioni)

□ Associato Ordinario
□ Associato Aggregato
relativa all’anno solare □ 2017
□ 2018
□ 2019
Accettazione dello Statuto e del Regolamento
Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento della
Associazione Energy@home.

Pagamento della Quota Associativa
L’adesione alla Associazione Energy@home ha la durata di un esercizio, fino al 31 Dicembre dell’anno di
validità di questa domanda di Associazione, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Il recesso
va comunicato con lettera raccomandata al Direttore. Le quote associative sono così stabilite:
‐ Euro 4.500,00 (quattromila e cinquecento/00) per gli Associati Ordinari
‐ Euro 3.000,00 (tremila/00) per gli Associatori Aggregati
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso Banca
Unicredit spa – agenzia di Torino Cincinnato, Corso Cincinnato, 256b (10151) Torino – sul conto corrente
intestato alla Associazione Energy@home con il seguente IBAN: IT 34 G 02008 01030 000102163599

DATI RELATIVI ALLA AZIENDA/ENTE
DENOMINAZIONE DELL’ AZIENDA/ ENTE

Indirizzo Sede Legale
1 Associazione Energy@home ● Corso d’Italia 41 – (00198) ROMA
Codice Fiscale 97706950587 ● http://www.energy‐home.it

Domanda di Associazione

Codice Fiscale
Partita IVA
Sito Web
Attività Prevalente

DATI RELATIVI AI DELEGATI
(indicare un solo rappresentante ufficiale per ogni colonna)
RAPPRESENTANTE NEL
RAPPRESENTANTE NELLA
COMITATO DI STANDARDIZZAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
(compilare solo se diverso)
Cognome e Nome
Struttura aziendale
di appartenenza
Indirizzo postale
e‐mail
Telefono
Fax

Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003
Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti con questo modulo è l'Associazione
Energy@home, con sede in Roma, Corso d’Italia 41, C.A.P. 00198. Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato anche con mezzi
informatici, ha come uniche finalità la gestione dell'iscrizione all'Associazione, l'erogazione degli eventuali servizi offerti all’Associato
nonché consentire le comunicazioni tra l’Associato e l'Associazione. In particolare l'indirizzo di posta elettronica è necessario per le
comunicazioni relative alla convocazione delle Assemblee dei Soci e delle altre adunanze. I dati forniti non verrano utilizzati per scopi
diversi da quelli sopra indicati né saranno mai trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle sopra
specificate. In relazione al trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente ma una eventuale
richiesta di cancellazione o distruzione degli stessi comporterà l'immediato recesso dalla qualità di socio.

Firma del legale rappresentante
Cognome e Nome (leggibile)
__________________________________________

Titolo ______________________________________

Firma _____________________________________

Luogo e Data ______________________________
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