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

Rinnovo 2022
Il\La sottoscritto\a Nome-Cognome*:_______________________________________________________
Nato\a a* ________________________________________________(prov:_____) il* ___ /___/_______
Residente a* _____________________________________________(prov:_____) CAP ______________
Via/Piazza* __________________________________________________________________n° _______
Codice Fiscale*_____________________________________________Tel. FISSO _____________________
Cellulare*__________________________E-mail*___________________________________________________
*nome e cognome obbligatori, gli altri dati lo sono se ci sono stati cambiamenti, anche di funzione e azienda, rispetto all’iscrizione iniziale

꙱ TRAVEL/MOBILITY MANAGER (indicare azienda o ente):
꙱ ALTRO, SPECIFICARE

CHIEDE

di rinnovare come socio (barrare la voce prescelta):
꙱ ORDINARIO / SOCIO TRAVEL MOBILITY MANAGER (quota associativa 2022: € 25,00)
꙱ UNIVERSITARIO (quota associativa 2022: €00,00)
꙱ LIBERO PROFESSIONISTA/CONSULENTE/TEMPORARY TRAVEL MOBILITY MANAGER (quota associativa 2022: € 120,00)
 La quota va versata con bonifico bancario sul Conto Intesa SanPaolo intestato a Associazione Italiana Travel e Mobility
Manager: IBAN IT 74 H030 6939 1511 0000 0002 968 - bic/swift BCITITMM.
 In causale si prega specificare: socio sostenitore seguito da nome e cognome).
 Il tesoriere dell’associazione rilascerà ricevuta intestata al socio. I liberi professionisti indichino se necessaria ricevuta
intestata alla propria partita IVA.

DICHIARA
di condividere le finalità e attenersi a quanto stabilito dallo statuto dell’Associazione, dai regolamenti e dalle
deliberazioni degli organi sociali. Autorizza inoltre il trattamento dei suoi dati per finalità amministrative interne e relative
al registro associati qualora applicabile.
FIRMA DEL RICHIEDENTE:……………………………………………………………………….. data: ..................................
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni, newsletter e informative:
FIRMA DEL RICHIEDENTE:……………………………………………………………………….. data: ..................................
La richiesta è vagliata dal Consiglio Direttivo che comunicherà il relativo parere. L'iscrizione è valida sino al 31/12 dell’anno corrente. Il rinnovo è richiesto
entro il 31/01 dell’anno successivo. Diversamente cessano i rapporti con l’associazione e il socio è considerato rinunciatario. Potrà iscriversi nuovamente
quando lo desidera, ma, sino ad allora, non potrà più usufruire delle informazioni e delle attività di AITMM erogate ai soci.

AITMM è iscritta nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e rilascia l'attestato di ''qualità e di
qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci'' (legge 4/2013, artt. 4,7 e 8). Per l’ammissione o il mantenimento
al registro dei Corporate Travel Mobility Manager occorre compilare la relativa scheda che attesti o confermi il possesso
dei requisiti. Entrambi i documenti sono scaricabili nella sezione corrispondente del sito aitmm.it. Scaricare (o richiederlo
all’e-mail segreteria), compilare e inviare quello applicabile (ammissione o mantenimento).
E-mail per invio documentazione: segreteria@aitmm.it

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

