MODULO DI ISCRIZIONE all’ U.G.D.C.E.C. di VICENZA
ANNO 2018
Al Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
Il sottoscritto………………………………………………………………..Codice Fiscale………………………………………………………….
nato a …………………………..…. Il ……………………… e residente a …………………………………………..………..Cap……………..
Via…………………………………………………………..…… con Studio a ………………….……… in via………………….…………………..
Tel.:..........................................Fax:………………………………..… E-mail:…………………………………………………………………
Documento di identità n°…………………………………………..…………. tipo………………………………………….…………………….
chiede
ai sensi dello Statuto dell’Unione di essere ammesso in qualità di:
ASSOCIATO PRATICANTE
(per tirocinanti)
ASSOCIATO EFFETTIVO (per iscritti all’Albo sotto i 43 anni)
ASSOCIATO ADERENTE (per iscritti all’Albo sopra i 43 anni)
ASSOCIATO SOSTENITORE AZIENDA
A tal fine:

€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00
Contributo volontario superiore a € 500,00

1. dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale e le sue eventuali modificazioni;
2. si rende disponibile a collaborare con l’Unione per contribuire al suo sviluppo ed alla sua crescita;
3. presa visione dell’informativa sotto indicata esprime il consenso previsto dagli articoli del Decreto
Legislativo n. 196 del 20 giugno 2003 al trattamento e alla comunicazione dei dati da parte Vostra
per le precisate finalità.
INFORMATIVA
Vi informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali da Voi forniti con il presente modulo, potranno formare
oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa, i dati verranno trattati nel rispetto della
normativa con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti atti a garantire la loro
sicurezza e riservatezza. Essi potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra ai soggetti che in collaborazione
con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione dell’iniziativa e saranno trattenuti per l’organizzazione e lo
svolgimento di analoghe iniziative. Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e
conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare e integrare i Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità
indicare. Titolare del trattamento è l’U.G.D.C.E.C. di Vicenza.

Il documento, non essendovi clausole ostative all’ingresso, vale come quietanza.
Vicenza,……………………………………………

Firma………………………………………………………….

Il versamento della quota potrà essere effettuato:
 Tramite bonifico bancario presso BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCARL Filiale P.zza Matteotti (VI)
Cod.IBAN: IT 71 E 05034 11800 0000 0003 3333 - SWIFT: BAPPIT21127 con invio del modulo compilato al
fax n. 0444-706601
 In occasione dei periodici Convegni di Studio
SEDE: Montecchio Maggiore (VI), Viale Europa n. 72 - Tel: 0444-706611 e Fax: 0444-706601 - e-mail:info@ugdcec.vi.it
C.F. e P.IVA 03487780243 – sito: www.ugdcec.vi.it

