
Mod. 2018 - (inviare via email a info@accademia5t.it)

Denominazione Azienda / Consorzio / Associazione    Presentata da (nome di Socio o persona conosciuta dell’A5T)

Nome e cognome referente      Mobile

Chiedo di diventare socio dell’Accademia delle 5T, dichiarando di condividerne le finalità, di aver 
letto e di rispettare i disciplinari e lo statuto sociale dell’Accademia delle 5T; in particolare dichia-
ra di conoscere e rispettare l’articolo 8bis dello statuto stesso (su www.accademia5t.it).

Via/P.zza

Località                       CAP              Prov.

Tel               Fax         Mobile 

E-mail            Sito Internet

Cod.Fiscale - P.IVA

Breve descrizione della produzione o attività aziendale che potrebbe avvalersi del marchio A5T:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Mi impegno a fornire i materiali per la pubblicazione nel sito internet e nella documentazione cartacea 
(proprio logo), mi impegno a linkare il mio sito a quello dell’A5T www.accademia5t.it e di condividerne la 
reciprocità. Mi impegno a versare la “quota una tantum” per le pratiche d’iscrizione e la “quota asso-
ciativa” del primo anno tramite bonifico bancario alle coordinate della Banca dell’Accademia delle 5T, 
IBAN: IT82M0501812000000011401643, e per le annualità successive a versare la quota associativa 
tramite RIBA appoggiata sulle seguenti coordinate bancarie della mia Banca:

Banca d’appoggio:_____________________________________________________________

IBAN:

    
Una Tantum per 
pratiche d’iscrizione: € 50

Quota associativa annuale
Socio Azienda: € 150

Quota associativa annuale
Socio Collettivo: € 250

Informativa sulla Privacy
I Suoi dati saranno trattati dall’A5T solo per dare corso alla Sua richiesta di divenirne socio, non verranno comunicati a terzi, né diffusi, né trasferiti all’estero. In ogni momen-
to e senza spese potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03: è sufficiente inviare una e-mail con testo: “CANCELLAMI” a info@accademia5t.it.

Data ________________________  Firma e timbro___________________________________________________________________

Aderendo mi impegno a pagare regolarmente le quote associative, salvo disdetta scritta della posizione di associato 
almeno 1 mese prima della scadenza annuale in corso.

Data ________________________  Firma e timbro___________________________________________________________________

Il simbolo e il logo dell’Accademia delle 5T sono marchi registrati, qualsiasi utilizzo è riservato agli iscritti e condizionato alla accettazione del disciplinare stesso. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Milano.

Associazione Accademia delle 5T - C.F. e P.IVA 04891360960
Sede legale: c/o Studio Finetti - P.zza Velasca, 6 - 20122 Milano 
Sede Operativa: c/o Spiga d’Oro Soc. Coop. (Socio A5T) - V.le della Repubblica, 193 - 31100 Treviso
Tel. 345 2966140 - E-mail: info@accademia5t.it - www.accademia5t.it
Banca Popolare Etica - IBAN: IT82M0501812000000011401643

Scheda di adesione 
Associazione Accademia delle 5T 


