MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE “CENTRO STUDI ECONOMICI PER IL PIENO IMPIEGO”
(compilare ed inviare a info@csepi.it )

ISCRIZIONE
Io sottoscritto (compilare i campi sottostanti):
Nome:
Cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Indirizzo:
Provincia:
Codice fiscale: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Indirizzo mail:
Titolo di studio:

Chiedo al Consiglio Direttivo di essere ammesso come socio dell'Associazione “CENTRO
STUDI ECONOMICI PER IL PIENO IMPIEGO”, condividendone le finalita istituzionali.
Dichiaro di conoscere, accettare e condividere lo Statuto ed il Regolamento dell'associazione, impegnandomi ad accettare le delibere legalmente adottate dagli organi sociali. Mi impegno al versamento della quota
associativa di € 20.00 (VENTI). Il versamento può essere effettuato anche tramite donazione utilizzando il
modulo PayPal che si trova sul sito alle seguenti pagine: “Home” http://www.csepi.it/ “Sostienici” .
Accetto inoltre quanto segue: CSEPI riconosce la proprietà intellettuale dei contributi di idee, articoli, pubbli cazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalita (brevi manu, posta, email,
social network) all'autore degli stessi, il quale ha il diritto di utilizzare il materiale di cui sopra per riprodurli in
estratti separati o raccolti in volume, purché indichi la fonte dalla quale sono tratti (nella fattispecie la deno minazione dell'associazione “Centro Studi Economici per il Pieno Impiego” e il nome del sito
http://www.csepi.it). Egli può inoltre riprodurre i suoi articoli in altre riviste o giornali, salvo patto contrario
sempre citando la fonte."

Data, ________________
Firma (Nome e Cognome)
_____________________
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ISCRIZIONE MINORENNI
Per i richiedenti minori di anni 18 (la parte sottostante deve essere compilata da un genitore o da chi ne fa
le veci)

Io sottoscritto __________________________ nato a _______________________(___)
Il ____________ in qualita di ____________________________ acconsento all'iscrizione
di _____________________________________ all'Associazione “CENTRO STUDI ECONOMICI PER IL PIENO IMPIEGO”.
Data, ______________
Firma (Nome e Cognome)
_____________________
Con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti con nessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione
del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento, consapevole che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dall’associazione, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali.

Data, ______________
Firma (Nome e Cognome)
_____________________
EVENTUALE PREFERENZA DI IMPIEGO
In quale settore di lavoro vorresti dare il tuo contributo?
Economia/finanza [ ] Redazione sito [ ] Social network [ ] Traduzioni, trascrizioni, sottotitoli [ ] Grafica Video [ ] Forum-Programmatori sito [ ] Satiri, vignettisti, fumettisti, illu stratori [ ] Elaborazione testi [ ] Coordinare l'organizzazione di eventi territoriali [ ] Altro
[ ] (specificare) __________________________________________________________.
Desidero essere contattato telefonicamente al seguente recapito: ___________________.
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