A.I.BI.M. Ramo Etica e Banche

“Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur “
Spett.le Consiglio direttivo A.I.BI.M
Via Zampariul, 2
33010 Montenars (UD)
Il Sottoscritto* _________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il____________________
C.F.* _____________________________ P.I. _________________________________
Residente a* __________________________________________ Prov.*___________
Via/Piazza* ____________________________________________________ n.*_____
Tel.* ____________________ Fax. ___________________ Cell. __________________
e-mail*____________________________ PEC*_______________________________
Iscritto all’Ordine* _____________________________di*_______________________
Al nr.______________ dal _____________facente parte della Camera_____________
di _________________________in qualità di__________________________________

*Dati obbligatori
CHIEDE
di iscriversi ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI ETICA & BANCHE a far parte dal
novembre
2017. NEWSLETTER che l’Associazione A.I.BI.M. con sede
legale in
Montenars
(UD), Via Zampariul n. 2/, P.I. e C .Fiscale 02502810308 mi
invierà
inerentemente le tematiche riguardanti l’ETICA ECONOMICO BANCARIA E
FINANZIARIA.
Se desidero iscrivermi per l’anno 2018 alla Associazione AIBIM Onlus, in qualità di
socio ordinario, avendo diritto a tutti i servizi che tale iscrizione comporta, usufruirò
della promozione riservata agli iscritti alla NEWSLETTER bonificando solamente €
100,00. Quota che in caso di iscrizione per l’anno 2018, verserò entro il 28 febbraio
2018 tramite bonifico bancario a
MPS Agenzia
di Gemona Friuli (Ud)
Piovega: IBAN IT96A 01030 63882000001482957.
Luogo e Data ____________________

Firma________________________

Privacy: Informativa ex art 13. D. Lgs 196/2003. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.
7 del D .Lgs 196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento
è AIBIM Onlus con sede in 33010 Montenars (UD) nella persona del Presidente e
legale rappresentante pro-tempore. Il/la sottoscritto/a autorizza con la presente, il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e successive integrazioni e/o
modificazioni per gli usi esclusivi relativi alla formazione continua Aibim e all’invio di
comunicazioni e newsletter.
Luogo e Data ____________________

Firma________________________

Ass. Italiana a difesa e tutela dell’etica ambientale, dell’utilizzo razionale dell’energia, del credito, e della finanza.
Codice Fiscale e Partita IVA 02502810308 Sede Legale: Via Zampariul, 2 – 33010 Montenars (UD)
Ramo ETICA e BANCHE: Tel. 0432 971587 Fax 0432 810554 Mail: info@eticaebanche.it Sito Web: www.eticaebanche.it
Ramo BIOEDILIZIA e RISPARMIO ENERGETICO Mail: segreteria@aibim.org Sito Web: www.aibim.org

