
SCHEDA DI ADESIONE AL CONSORZIO
ITALIAN AEROSPACE NETWORK - ANNO 2022

La sottoscritta azienda ______________________________________________________________________________

con sede a _________________________________ in Via/Piazza ____________________________________________

N. Telefono _________________________ Fax ___________________ E-mail__________________________________

C.F./P. Iva___________________________ iscritta alla CCIAA di ___________________________________n. ________
PEC o SDI ____________________________________________

nella figura del proprio Rappresentante Legale Sig./Sig.ra __________________________________________________
dichiara di occuparsi delle seguenti attività ______________________________________________________________

indica quale Persona di Contatto il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________

L’azienda richiede di essere ammessa al Consorzio Italian Aerospace Network, tramite una delle seguenti formule
(barrare la casella corrispondente alla scelta):
☐ CORPORATE MEMBERSHIP BIG € 3.000,00 (tremila/00)
☐ CORPORATE MEMBERSHIP MEDIUM € 1.000,00 (mille/00)
☐ CORPORATE MEMBERSHIP SMALL € 500,00 (cinquecento/00)
☐ TECHNICAL PARTNERSHIP BIG € 3.000,00 (tremila/00)
☐ TECHNICAL PARTNERSHIP MEDIUM € 1000,00 (mille/00)
☐ TECHNICAL PARTNERSHIP SMALL € 500,00 (cinquecento/00)
☐ PERSONAL MEMBERSHIP - € 200,00 (duecento/00)
Tutti i valori di adesione sono IVA esclusa.
E a tal fine dichiara di:

1. Conoscere ed accettare lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico del Consorzio.
2. Non partecipare a consorzi promozionali per imprese in ambito aerospaziale, oppure di essere iscritta al seguente

consorzio .
3. Sottoscrivere e versare, la quota di partecipazione/adesione al Consorzio a favore del Consorzio ITALIAN

AEROSPACE NET WORK sul c/c (IBAN IT76C0306950242100000002280) entro il termine del mese in cui s’iscrive.
4. In relazione alla registrazione presso la Camera di Commercio (barrare la casella corrispondente alla scelta) e solo

per corporate membership:
☐ desidero comparire formalmente nell’elenco dei soci del consorzio (versamento della quota consortile, una
tantum pari a 1.250,00 Euro)
☐ non desidero comparire formalmente nell’elenco dei soci del consorzio (il versamento della quota consortile
pari a 1.250,00 Euro non è quindi richiesto)

Il pagamento della quota di adesione e della quota consortile (qualora richiesto), dovrà essere effettuato entro il termine
del mese in cui l’azienda effettua la richiesta di ammissione al Consorzio Italian Aerospace Network previa ricezione di
regolare fattura.

DATA TIMBRO E FIRMA

_____________ ________________

Consenso: In riferimento alla domanda di iscrizione sottoscritta in data odierna, ricevuta l’informativa di cui all’art. 10 e preso atto dei diritti di cui all’art.
13 della legge n. 675/96, si esprime il consenso previsto dagli artt. 11 e 20 della citata legge al trattamento dei dati che mi riguardano, da parte del
Consorzio, per le sue finalità istituzionali ed alla comunicazione ad altri consorziati, ad altri soggetti pubblici o privati, in Italia ed all’estero ai fini del
raggiungimento degli scopi del consorzio.
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DATA TIMBRO E FIRMA

_____________ _______________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ___________________________________________________

nato a ____________________________ Il _______________ CF _________________________________

Residente a ________________________ Via _____________________________________________ n. ____

Tel. ________________________________________ Cell. _________________________________________

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali/aziendali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto ________________________________________, Li ______________

___________________________________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: sviluppo delle attività di business

aziendale.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la natura stessa della membership/partnership e

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del

rapporto di membership/partnership.

4. I dati potranno essere comunicati a: potenziali clienti/partner/investitori/acquirenti o diffusi

mediante presentazioni o sito web. Dati sensibili o soggetti a specifico NDA non saranno in alcun

modo comunicati e/o trasmessi ed in ogni caso saranno soggetti alle condizioni stabilite dall’NDA

stesso.

5. Il titolare del trattamento è: Italian Aerospace Network.

6. Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante dell’Italian Aerospace Network.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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