Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario
______________________________________________________________________________

SCHEDA DI RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
Da spedire via fax/email/posta in uno dei seguenti casi:
a) variazione dei dati anagrafici sottostanti, con le opportune correzioni
b) pagamenti tramite bonifico bancario e/o carta di credito, per facilitare l’identificazione del mittente a:

Inviare a: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26 D,- 43126 Parma
Tel. 0521 290191 int. 16 - fax 0521 291314 - aiqua@mvcongressi.it
TITOLO, COGNOME E NOME _____________________________________________________________________________________
VIA ____________________________________________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ CITTÁ ______________________________________________________________ PROV. ________________
TEL ____________________________________________________ CELL ___________________________________________________
FAX ___________________________________________________ E-MAIL _________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) _______________________________________________________________________________________
Eventuale ENTE di appartenenza ______________________________________________________________________________________
Eventuali precisazioni: ______________________________________________________________________________________________

ENTRO IL 31 GENNAIO
SOCIO sostenitore, quota minima
SOCIO ordinario con AMQ cartaceo
SOCIO ordinario con AMQ online
SOCIO junior (non strutturati <35 anni)
ENTI

DAL 1 FEBBRAIO
€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 130,00

SOCIO sostenitore, quota minima
SOCIO ordinario con AMQ cartaceo
SOCIO ordinario con AMQ online
SOCIO junior (non strutturati <35 anni)
ENTI

€ 80,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 140,00

Invio totale Euro ___________ per il rinnovo della quota associativa anno/i _____________________ tramite:



BONIFICO BANCARIO intestato AIQUA su UNICREDIT BANCA AG. P.le S.Croce, IBAN IT 63 M 02008 12710 000100804091

codice Swift UNCRITM1MP7

 ASSEGNO BANCARIO O VAGLIA POSTALE intestato AIQUA e spedito a MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D, 43126 Parma


CARTA DI CREDITO, TRAMITE IL SITO

http://www.aiqua.it

Informativa Privacy : ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di iscrizione saranno trattati, con
l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di informazioni relative ad iniziative congressuali
avviate dall’AIQUA e MV Congressi Spa e per l’invio di prodotti editoriali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di
adempiere alle prestazioni richieste. I dati personali saranno trattati dal Responsabile del trattamento, MV Congressi Spa inoltre, potranno essere comunicati a istituti bancari,
a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di
corsi e convegni, a case editrici per la spedizione di riviste, a sindacati di categoria e, considerato che l’Associazione AIQUA fa parte di “Geoitalia, Federazione Italiana di
Scienze della Terra – Onlus” (FIST – Onlus), il presente consenso al trattamento dei dati personali s’intende esteso anche alla FIST-Onlus.
Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento,
opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo) scrivendo alla al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria
delegata, MV Congressi SpA, con sede in Parma, Via Marchesi 26D, aiqua@mvcongressi.it.
Il Titolare del trattamento è: AIQUA – Associazione Italiana per lo studio del Quaternario

Data __________________ Firma __________________________________________

Sede Legale: AIQUA Associazione Italiana per lo studio del Quaternario c/o Museo di Storia Naturale, Via Giorgio La Pira 4 – 50121 Firenze
codice fiscale 01996010235
Corrispondenza: spedire ad AIQUA c/o MV Congressi spa Via Marchesi 26 d 43126 Parma

