MODULO DI ISCRIZIONE AD ATICELCA 2017
Associazione Tecnica Italiana per la Cellulosa e la Carta
Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano - Tel. +39 02 62911308 - Fax +39 02 29003396
e-mail: segreteria@aticelca.it - www.aticelca.it - P.IVA 03669960159

DATI ANAGRAFICI DEL SOCIO (campi obbligatori per consentire l’iscrizione)

Nome*

Cognome*

Tipo di socio per l’anno 2017* (indicare una sola preferenza):



Socio ordinario (coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 31 marzo potranno acquistare al prezzo ridotto di
15 € una pubblicazione a scelta tra “La carta svelata” e “Qualità nella produzione di carta tissue”. La richiesta
dovrà essere inviata alla segreteria contestualmente all’iscrizione).



Socio pensionato



€ 25,00



Socio studente

Socio primo anno (da diritto a ricevere n. 1 pubblicazione tecnica Aticelca anteriore al 2002, fino ad
esaurimento scorte). Consulta il modulo d’ordine sul sito web e indica il titolo scelto:



Socio secondo anno



Socio sostenitore



€ 80,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 60,00



Socio studente Master Celsius

gratis

€ 150,00



Socio onorario

gratis

Azienda sostenitrice (da diritto all’iscrizione di due persone e alla pubblicazione del logo aziendale sul sito
Aticelca). Ti invitiamo a fornire il logo alla segreteria Aticelca in formato ideo alla pubblicazione su web.

€ 300,00

Stato associativo dell’anno precedente (2016):
INDIRIZZO PER SPEDIZIONE RIVISTA “Industria della Carta” E COMUNICAZIONI ATICELCA
(Questi dati non vengono MAI resi pubblici ma la mancata compilazione di questa sezione comporta l’impossibilità da
parte di Aticelca di inviarti le nostre informative via posta e via e-mail)
Ragione sociale, se pertinente
Indirizzo
tel.

fax

e-mail
Le tue competenze e aree di attività* (informazioni che verranno rese disponibili nell’area riservata ai soci del sito Aticelca)

Associazione Tecnica Italiana per la Cellulosa e la Carta
Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano - Tel. +39 02 62911308 - Fax +39 02 29003396
e-mail: segreteria@aticelca.it - www.aticelca.it - P.IVA 03669960159

DATI DELL’AZIENDA IN CUI IL SOCIO OPERA (Questi dati sono resi pubblici. La mancata compilazione comporta
l’impossibilità da parte di Aticelca di pubblicare i dati della tua azienda sul sito internet. Nel caso in cui non operi presso
un’azienda, puoi comunque indicare in questa sezione un indirizzo che desideri rendere pubblico.
Nel caso più soci operino per la stessa azienda, è possibile compilare questa sezione una sola volta.)
Ragione sociale, se pertinente*
Incarico in azienda, se pertinente*

Indirizzo*

Tel.*

Fax*

E-mail aziendale*
Sito internet*
Categoria a cui appartiene l’azienda* - indicare una sola preferenza



Ditte produttrici di carta e cartoni



Ditte trasformatrici e utilizzatrici



Ditte fornitrici - Legno e paste per carta



Ditte varie



Ditte fornitrici - Macchinari, impianti e materiali



Associazioni, enti e istituti di ricerca e d’istruzione



Ditte fornitrici - Prodotti e ausiliari



Consulenti, liberi professionisti, rappresentanti



Ditte fornitrici - Studi e progettazione impianti



Studenti e pensionati

Categoria indicata nell’anno precedente (2016):

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato ad Aticelca, presso Intesa SanPaolo Private Banking
IBAN: IT31 B032 3901 6006 7000 2821 528; codice BIC/Swift: BCITITM3
Raccomandiamo di indicare sempre, nell’ordine di pagamento, oltre al nome della società di appartenenza, anche il
nominativo del socio iscritto.
Si invita a compilare il modulo in stampatello e a inviarlo via fax allo 02/29003396 oppure all’indirizzo e-mail
segreteria@aticelca.it. I dati saranno trattati da Aticelca nel pieno rispetto della legge 196/03. Può essere richiesta in qualsiasi
momento la modifica o la cancellazione dei dati, mediante una semplice comunicazione ad Aticelca.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, ad eccezione dei dati contrassegnati con asterisco (*), che saranno pubblicati sul
sito www.aticelca.it.
SI INVITA AD ALLEGARE SEMPRE RICEVUTA DI PAGAMENTO, QUANDO DOVUTO, PER UNA PIU’ RAPIDA REGISTRAZIONE.

Data

Firma

