SPAZIOMIAVIGEVANO
sede operativa presso ABITHARE CASA
Corso Novara 186, 27029 Vigevano PV
tel. 0381 325377 - C.F. 94034320187
mail info@spaziomiavigevano.com
www.spaziomiavigevano.com

ADESIONE PROFESSIONISTI / ARTIGIANI
TESSERA ASSOCIATIVA ORDINARIA e PRO SPAZIOMIAVIGEVANO
Il sottoscritto/la sottoscritta
Nome e Cognome: ________________________________________________________________________________
C.F. / P.I: __________________________________________________________________________________________
Residenza / domicilio ______________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________
C.a.p.: ___________ Città: _________________________________ Prov: _____ Stato:

___________________

Telefono: _________________________ Cell: ____________________________ Fax:_________________________
E-mail: ________________________________________________ Sito: ______________________________________
Dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi,

CHIEDE (barrare la casella interessata)
di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione SPAZIOMIAVIGEVANO e di versare quindi la quota
associativa annuale pari ad un importo di € 120,00
di essere ammesso come Socio PRO dell’Associazione SPAZIOMIAVIGEVANO e di versare quindi la quota
associativa annuale pari ad un importo di € 150,00 che dà il diritto di poter utilizzare il Marchio Missione Architetto, di
partecipare a riunioni presso l’associazione Missione Architetto di Milano e collaborare ai Progetti dell’Associazione;
di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del Consiglio Direttivo;
il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario su:
C/C IBAN: IT 38R 033 5901 6001 0000 0102 071 “Banca Prossima”
intestato a SPAZIOMIAVIGEVANO – Corso Novara 186 Vigevano (PV)

Data: _________________ Luogo: ____________________ Firma per accettazione _________________________

INFORMATIVA PER LA PRIVACY
Ai sensi del Dlgs 196/03, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, l’Associazione
SPAZIOMIAVIGEVANO, in qualità di “titolare” del trattamento, INFORMA CHE I DATI FORNITI VERRANNO RIGOROSAMENTE TENUTI
RISERVATI E VERRANNO UTILIZZATI UNICAMENTE DALL’ASSOCIAZIONE PER DAR CORSO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE E AGLI
ADEMPIMENTI DI LEGGE CORRELATI. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare
tutti i diritti previsti dall’art.7 del citato decreto legislativo.
Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi per finalità commerciali o diverse da quelle citate, senza il necessario consenso.

Data: _________________ Firma per approvazione ____________________________________________________

I VANTAGGI DI DIVENTARE PARTNER DI SPAZIOMIAVIGEVANO
La quota per i soci ORDINARI comprende i seguenti vantaggi:
L’inserimento nel network di collaborazioni lavorative dello SPAZIOMIA territoriale scelto (SPAZIOMIA Milano1 o
SPAZIOMIA Vigevano);
Partecipare a tutti gli eventi di SpazioMia (mostre, convention, corsi di formazione su prodotti specifici a scopi
divulgativi e didattici) con un’agevolazione del 50% di sconto;
Usufruire delle convenzioni in essere tra gli associati;
Accedere ai servizi di SPAZIOMIA e avere la prelazione sui progetti proposti;
Partecipare alla vita associativa dello SPAZIOMIA territoriale scelto con diritto di voto alle relative assemblee dei
soci.
La quota per i soci PRO comprende i seguenti vantaggi:
L’inserimento nel network di collaborazioni lavorative della rete di Missione Architetto e dello SPAZIOMIA
territoriale scelto (SPAZIOMIA Milano1 o SPAZIOMIA Vigevano);
L’inserimento nell’elenco dei professionisti operativi di Missione Architetto sul sito www.missionearchitetto.it;
Partecipare a tutti gli eventi di Missione Architetto (corsi di aggiornamento con crediti formativi) e di SPAZIOMIA
(mostre, convention, corsi di formazione su prodotti specifici a scopi divulgativi e didattici) con un’agevolazione
del 50% di sconto;
Usufruire delle convenzioni in essere tra gli associati;
Accedere ai servizi di SPAZIOMIA e avere la prelazione sui progetti proposti;
Partecipare alla vita associativa dello SPAZIOMIA territoriale scelto con diritto di voto alle relative assemblee dei
soci.

