
associazione “SEZIONE ITALIANA DEL COMITATO IMPRENDITORIALE CUBA ITALIA (CICI)” 

segreteria permanente c/o PROMEX (Azienda Speciale Camera di Commercio di Padova),  
tel. 0039 049 8208320 - fax. 0039 049 8208326 – e-mail: info@sezione-italiana-cici.org 

SCHEDA di ADESIONE ANNO 2018 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ______________________ (Prov. ____ )   
 
il __________________ e residente in _____________________________________ (Prov. ___________ ) 
 
via/p.zza ______________________________________________ C. F. ___________________________ 
 
nella qualità di titolare/leg. rappr./amministratore delegato di  _____________________________________ 
 
iscritta al R.I.  Camera di Commercio di _______________________ al n. ___________________________   
 
partita IVA ___________________ con sede legale in ____________________________ CAP __________ 
 
via/p.zza  ______________________________________________________________________________ 
 
e sede operativa in ____________________ (Prov) _______ via/p.zza  
_____________________________ 
 
esercente attività di  ______________________________________________________________________ 
 
tel. _________________ cell.__________________ fax ________________ e-mail ___________________  
 
codice INPS ___________________________ codice INAIL ______________________________________ 
 
referente aziendale: ______________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 di voler aderire all’associazione denominata “Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale Cuba Italia (CICI)”; 

 di aver preso visione, ed accettare (senza alcuna riserva) e condividere  lo Statuto dell’associazione denominata 
“Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale Cuba Italia (CICI)” scaricabile presso il seguente link: 
http://www.sezione-italiana-cici.org/?page_id=122, con sede c/o la segreteria permanete, in Italia, allegato all’atto 
costitutivo dell’associazione costituitasi lo scorso 29/5/2013; 

 di essere in possesso dei requisiti illustrati nell’art. 5 dello statuto dell’associazione; 

 di prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 5 
comma 2, dello Statuto dell’associazione. 

SI IMPEGNA 

 a versare, contestualmente alla richiesta di adesione, la quota associativa annua pari a € 300,00 (trecento/00) 
attraverso bonifico bancario con accredito presso INTESA SAN PAOLO, filiale di Padova Fiera (Via Tommaseo, 
47/c, 35131 Padova) IBAN IT72G0306912165100000000828 sul c.c. intestato a “Sezione Italiana del Comitato 
Imprenditoriale Cuba Italia (CICI)” aperto in Italia dalla Segreteria Permanente della Sezione Italiana del CICI; 

 a versare eventuali contributi per il sostegno economico delle attività istituzionali dell’associazione.  

 
(luogo) __________, (data) __________________                                                      
                                                                                                
                                                                                  titolare/legale rappresentante/amministratore unico                                                                                                                                                                                       
                                                                                         __________________________________________ 

                                                                                                                           (TIMBRO E FIRMA) 

 (nome e cognome per esteso) 

 

 

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informativa: In riferimento all’art. 13 del D. L.gs. n. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato 

(direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo 

lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo 

(guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale).  Come stabilito dall’art. 7, del D. Lgs. n. 196/2003 Lei ha diritto, 

in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati. 

L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione 

specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.  

Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a 

conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto 

nell’informativa stessa. 

(luogo) _________ (data) ________               _________________________________________ 

mailto:info@sezione-italiana-cici.org
http://www.sezione-italiana-cici.org/?page_id=122


                                                                                                          (firma) 


