AITMM ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAVEL E MOBILITY MANAGER
Via Massena 20 – 10128 Torino - C.F. 91032110016 info@aitmm.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo richiesta d’iscrizione 2022

AITMM ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAVEL E MOBILITY MANAGER
Il\La sottoscritto\a
(COGNOME NOME)_____________________________________ ______________________________
Nato\a a (*) _____________ __________________( prov: )____ il (*)______ /______ /______________
Residente a (*) _____________________________________________________ CAP _______________
Via (*) ________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale___________________________________________________
Telefono FISSO ______________________________ Telefono CELLULARE __________ _______________
Email___________________________________________________________________________________

꙱ TRAVEL MOBILITY MANAGER (indicare azienda o ente) _________________________
꙱ ALTRO, SPECIFICARE_____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso\a o di rinnovare l’iscrizione come socio (barrare la voce prescelta):
꙱ ORDINARIO / SOCIO TRAVEL MOBILITY MANAGER (quota associativa: € 25,00 per l’anno 2022)
꙱ UNIVERSITARIO (quota associativa: €00,00 per l’anno 2022)
꙱ LIBERO PROFESSIONISTA/CONSULENTE/TEMPORARY TRAVEL MOBILITY MANAGER (quota associativa: € 120,00 per
l’anno 2022)
A mezzo Bonifico Bancario – Conto Intesa SanPaolo intestato a Associazione Italiana Travel e Mobility Manager:
IBAN IT 74 H030 6939 1511 0000 0002 968 - bic/swift BCITITMM (si prega di specificare nella causale: socio
sostenitore e nome e cognome)
DICHIARA
di condividere le finalità dell’associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi sociali. Autorizza inoltre il trattamento dei suoi dati per finalità amministrative
interne all’Associazione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

………………………………………………………………………..

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni, newsletter e informative:
FIRMA DEL RICHIEDENTE

………………………………………………………………………..

Inviare modulo richiesta a info@aitmm.it
La durata annuale della tessera è da intendersi sino al 31/12 dell’anno corrente. Alla scadenza di questa, il socio deve rinnovarla entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Diversamente cessano i rapporti con l’associazione e il socio è considerato rinunciatario. Potrà rinnovare l’iscrizione quando lo desidera, ma sino a quel momento non
potrà più usufruire come socio delle informazioni e delle attività di AITMM.
Informativa sulla privacy: AITMM informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione all’associazione,
nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti
telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per
esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi a AITMM, titolare del trattamento, a mezzo email info@aitmm.it
RISERVATO A AITMM - Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo verrà comunicato al richiedente

Data protocollo

esito

