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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ANNO 2018
(Scivere in stampatello)
Cognome

Nome

Data di nascita

Titolo professionale

Residente a

(Prov)

Via

Tel.

Cell.:

E-mail

CAP
Fax

Eventuale Società di appartenenza (ragione sociale e indirizzo)

Settore industriale
 Industria
 Società di servizi
 Pubblica amministrazione
 Studio professionale
 Scuola
 System integrator
 Società di ingegneria
 Utilizzatore finale
 Università/ Istituto di Ricerca Pubblico

Settore di attività
 Agro-alimentare
 Metallurgica
 Automotive
 Packaging
 Chimica/petrolchimica
 Sistemi di controllo
 Elettrica/elettronica/automazione
 Strumentazione di processo
 Farmaceutica
 Studente
 Macchine di produzione
 Utilities (acqua/energia)

 ALTRO: specificare ________________________

 ALTRO: specificare _____________________________________

Soci juniores (studenti universitari)

Quota annua

€ 10,00

Socio individuale

Quota annua

€ 55,00

Soci individuali (valida per i soci IEEE)

Quota annua (scontata)

€ 50,00

Soci individuali (valida per i soci MESA)

Quota annua (scontata)

€ 38,00

Soci collettivi

Quota annua

€ 275,00

Soci sostenitori

Quota annua

€ 825,00

Chiede l’associazione congiunta ad AIDIC (socio individuale)

Quota annua aggiuntiva

€

30,00

A tutti i Soci viene inviata mensilmente la nostra Rivista “Automazione e Strumentazione” (i Soci collettivi e sostenitori possono comunicare il nominativo
di 5 persone alle quali verrà inviata la rivista e sul nostro sito verrà inserito il loro logo con una breve descrizione della società).
Ai professori della scuola media superiore, che si iscrivono come soci individuali, sarà consentito di partecipare gratuitamente alle giornate di
studio.
La quota di Socio Sostenitore consente ad un rappresentante dell’Azienda associata di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni della
Sezione (Giornate di Studio) che si terranno durante l’anno.
Il Socio si impegna a versare direttamente alla propria Sezione, entro il 31 marzo, la quota per l’anno in corso. I Soci che non intendono
continuare a far parte dell’Associazione devono rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata alla Presidenza della propria Sezione entro il
mese di settembre: le dimissioni decorrono dall’anno successivo. Il Socio che senza avere dato le dimissioni nei termini previsti non versa la quota
associativa viene considerato moroso.

Il pagamento della quota può essere effettuato a mezzo bonifico bancario::

Banca UBI - IBAN:

IT37X0311101673000000010233

BIC: BLOPIT22

Consenso al trattamento dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da A.N.I.P.L.A. Associazione Italiana per l’Automazione nel pieno
rispetto del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016). Questi può esercitare, in ogni momento, i propri diritti ai sensi dell’art. da 15 a 22 della stessa
legge.
Accetto

Data ______________________

Non Accetto

Firma _______________________________________

