
Assoacustici‐ Associazione Specialisti di Acustica Corso Italia 13 21047 Saronno (Va)  

www.assoacustici.it CELL:+39 351 5111079 segreteria@assoacustici.it 

SCHEDA ISCRIZIONE RASSEGNA STAMPA (Vedi locandina): 

 
Da inviare via mail a segreteria@assoacustici.it 

 

DATI SOTTOSCRITTORE ABBONAMENTO (compilare solo in formato Stampatello): 

NOME _________________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________ 

N° ISCRIZIONE ENTECA __________________________________________________ 

N° SOCIO/ASSOCIATO ASSOACUSTICI _____________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________ 

RESIENZA VIA/PIAZZA ________________________________________ N. ________ 

CAP ________ CITTÀ _______________________________________ PROV. ______ 

Cellulare (per contatto diretto) ______________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________ 

DATI OBBLIGATORI INTESTAZIONE FATTURA PER TUTTE LE FIGURE 
(SOCI/ASSOCIATI ASSOACUSTICI) 

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________ 

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) ____________________________________ N. _______ 

CAP ________ CITTÀ _______________________________________ PROV. ______ 

P.IVA _________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ______________________________________________________________ 

Telefono amministrazione _________________________________________________ 

Per fatturazione elettronica cod. UNIVOCO ____________________________________ 

o e-mail PEC ___________________________________________________________ 

Il servizio, che sarà attivo dal 20/02/2023, è valido per i soli soci e il costo promozionale 
è di 50 euro. L’abbonamento annuale (dal 20/02/2023 al 19/02/2024) prevede l’invio 
periodico di articoli fino ad un massimo di 1000 articoli nel corso dell’annualità. 

In caso di adesione postuma rispetto alla data del 20/02/2023 il socio avrà diritto alla 
ricezione delle rassegne successive alla sua data di iscrizione fino alla scadenza. 

Dichiaro di aver letto e accettato le modalità, le condizioni di partecipazione e la 
quota annuale del servizio proposto 

Data _________________ Firma __________________________________________ 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’ esecuzione del contratto di abbonamento e delle relative 
modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i 
dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare 
del trattamento dati è Assoacustici Corso Italia 13 Saronno. Assoacustici nell’ambito dell’attività di formazione e 
prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti, Soci e Clienti, richiede il consenso al 
trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della  sicurezza e di  aggiornamento mediante proposte 
commerciali di corsi e altre attività dell’associazione. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo, 
descritte nel documento GDPR Reg. Gen. Protezione dei dati 2016/679 presente nel sito Assoacustici 

www.assoacustici.it. Io sottoscritto   do il consenso     nego il consenso 

Data _________________ Firma __________________________________________ 


