PRIMA ISCRIZIONE O RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA SIVE - ANNO 2020
Compilare il modulo con i propri dati ed inviarlo alla Segreteria (fax 0523/87.63.40 – email sive@vinidea.it) o spedire l’originale per posta a:
Vinidea Srl, Segreteria SIVE - Piazza 1° Maggio, 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC). Il modulo deve sempre essere compilato per intero, in stampatello o a
computer e accompagnato dall’assegno o dalla ricevuta rilasciata dalla banca o dalla posta.
IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

(in caso di Persona Giuridica che effettua l’iscrizione, indicare qui il nome di un referente)
Recapito (al quale si desidera ricevere le nostre comunicazioni sia in formato cartaceo che elettronico)
Presso (se il recapito è c/o un’azienda):
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Dati per l'intestazione della ricevuta (compilare sempre)
Nome e Cognome o Ragione Sociale
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Email (per l’invio della ricevuta e per tutte le comunicazioni di natura amministrativa)

CONDIZIONI SPECIALI E SCONTI PER I SOCI SIVE:
I Soci SIVE in regola con il versamento della quota per l’anno 2020 potranno usufruire di tariffe speciali per la partecipazione alle attività di
formazione ed aggiornamento professionale organizzate da VINIDEA. Per essere informati in tempo reale di tutte le nuove iniziative che
prevedono condizioni di favore riservate ai Soci SIVE, è consigliabile iscriversi alle newsletter dei siti www.vinidea.it o www.infowine.com,
oppure contattare la Segreteria.
SI ISCRIVE ALLA SIVE pagando la quota di (barrare la casella corrispondente al proprio caso):
€ 60,00

quota associativa per persone fisiche

€ 830,00 (*) quota associativa per persone giuridiche (società, enti pubblici, associazioni, consorzi, aziende agricole, cooperative…)
€ 00,00

quota associativa per studenti, neodiplomati e neolaureati (allegare la documentazione integrativa specificata sul regolamento)

(*) La quota riferita alle persone giuridiche è valida per il biennio 2020-2021 (scadenza 30/11/2021).
Per conoscere nel dettaglio i vantaggi riservati ad ogni categoria, lo statuto associativo ed il regolamento per l’iscrizione gratuita per studenti,
neodiplomati e neolaureati, visitare il sito www.siveonline.it o contattare la Segreteria.

Il pagamento dell’importo è avvenuto tramite:
bonifico bancario a favore di Società Italiana di Viticoltura ed Enologia, presso la CREDIT AGRICOLE CARIPARMA, Ag. di Ponte dell’Olio (PC), Codice
IBAN: IT19 O062 3065 4200 0003 0170 686, specificando il nominativo del Socio che effettua l'iscrizione;
assegno non trasferibile intestato a Società Italiana di Viticoltura ed Enologia spedito tramite raccomandata a: SIVE – Piazza 1° Maggio 20 – 29028 Ponte
dell’Olio (PC), (inviare l’assegno unitamente al modulo di iscrizione)
bollettino di c/c postale n. 11948296 intestato a SIVE Società Italiana di Viticoltura ed Enologia, specificando sul bollettino nome e cognome del Socio
che effettua l’iscrizione (CLICCA QUI PER SCARICARE IL BOLLETTINO PRECOMPILATO)
L’iscrizione all’Associazione e l’accesso ai diritti conseguenti avrà efficacia a partire dalla data di emissione della ricevuta e fino al 30 novembre 2020.
Per gli studenti, neodiplomati e neolaureati, si considerino le scadenze dettagliate all’art. e) del regolamento pubblicato su www.siveonline.it

IMPORTANTE: INVIARE SEMPRE ALLA SEGRETERIA IL MODULO INTERAMENTE COMPILATO E LA COPIA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO PER
AGEVOLARE L’EMISSIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO!
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento UE 679/2016)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA pubblicata sul sito web www.siveonline.it ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, secondo le modalità
dettagliate nella stessa.

Data …………………………..

Firma (e Timbro Aziendale per iscrizione Persone Giuridiche) …………………………………………...…………

Società Italiana di Viticoltura ed Enologia (SIVE) – Associazione senza scopo di lucro
Segreteria: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC) Italia
Tel. +39.0523.876423 – Fax +39.0523.876340 – email: sive@vinidea.it - sive@pec.it – web: www.siveonline.it

