Modulo di Adesione
Dati fiscali
Titolo……………….…Nome………………………………..……………………Cognome…………………………………………..………………
Società…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………...
Cap………………………

Città………………………………………………………………………….……………… Prov. ….……...…………

P. IVA…………………………..……………………………….……

Codice Fiscale……………...……….…………………………………

Tel………………………………….Fax……………….………………e‐mail………………………………………………………………………………

Quota di adesione annuale (valida per un anno solare)
Scegliere una modalità di adesione
 Organizzazione no‐profit

Euro 700

Modalità di pagamento

 Consulente indipendente

Euro 600

 Azienda con fatturato 0 – 2 milioni euro

Euro 1.200

 Azienda con fatturato 2‐15 milioni euro

Euro 2.500

Bonifico bancario su c/c 288 intestato a
DMA Italia presso
Banco BPM ‐ Segrate Ag. 1,
IBAN: IT86L0503420600000000000288
SWIFT: BAPPIT21R10

 Azienda con fatturato 15 – 50 milioni euro

Euro 3.500

 Azienda con fatturato 50 – 100 milioni euro

Euro 4.500

 Azienda con fatturato superiore ai 100 milioni euro

Euro 7.500

Firma …………………………………………………………………………………….……………

Data ……………..………

Confermo di aver ricevuto e letto lo statuto dell’associazione DMA Italia
Firma …………………………………………………………………………………….……………

Data ……………..………

Il modulo di adesione con copia testante l’avvenuto pagamento deve essere inviato alla Segreteria di DMA Italia (rif.
Valentina Carnevali), fax 02 26951006, e‐mail segretario@dmaitalia.it
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
(1) i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata da 4IT Group srl in qualità di segreteria operativa di DMA Italia per l’adempimento di ogni onere
relativo alla adesione all’associazione, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di DMA Italia; (2) il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dar
corso alla formalizzazione dell’adesione;
Titolare e Responsabile del Trattamento è 4IT Group srl – Segrate nei cui confronti il Socio potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte:
 Dà il proprio consenso
 Nega il proprio consenso
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing diretto e per contattare gli Utenti Registrati per ricerche di mercato attraverso strumenti automatizzati (ad
esempio sms/mms, fax, posta elettronica, chiamata senza operatore) e non automatizzati (ad esempio, posta cartacea, chiamate con operatore):
 Dà il proprio consenso
 Nega il proprio consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali per finalità di profilazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esaminando i comportamenti di acquisto e le preferenze degli Utenti
Registrati con riguardo ai prodotti e ai servizi offerti sul da 4IT Group Srl, per personalizzare i messaggi e migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi:
 Dà il proprio consenso
 Nega il proprio consenso
Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali a terzi per finalità di marketing:
 Dà il proprio consenso
 Nega il proprio consenso
Data

Firma

____________________________

__________________________________________________________

DMA Italia ‐ Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Tintoretto, Via Cassanese 224, 20090 Segrate
Tel. 02 26927081 ‐ Fax 02 26951006

