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Green
Buildin
ng
Counciil
Italia

Modulo d
di adesio
one al
Chapter di GBC Ittalia
per persone
e fisiche e/o singoli
s
profes
ssionisti

_________,____
_____________
___
(luogo e data))____________

Il/la sottoscrittto/a________
____________
___________
____________
____________
_______________________
___________
nato/a a ___
____________
____________
___________
____________
__ (__), il ___//___/___, quaale
perrsona fisica

libero profess
sionista

iscritto all’Ord
dine degli ___
____________
____________
_____ della Provincia di ___
_______________________
___________
P.IVA / C.F. _
___________
____________
____________
____________
___________
________________________
___________
Codice univo
oco* ________
____________
__ o indirizzo mail PEC* __
____________
________________________
__________
indirizzo(*) V
Via _________
____________
____________
____ n°_____
__ CAP______
______ Città _____________
___________
_
Prov. ______
_____ tel. ___
____________
____________
________ e-m
mail ________
________________________
___________

chiede
di potere pa
artecipare alle
e attività del Chapter ______
___________
____________
______ di Greeen Building Council Italia.
A tal fine dichia
ara:
1.

di no
on avanzare diritto
d
alcuno nei
n confronti d
dell’Associazio
one Green Building Council e dei propri as
ssociati, ivi
com
mpreso l’utilizzo dei marchi di
d proprietà de
ell’associazion
ne

2.

on ledere in alcun
di no
a
modo, co
on comportam
menti e azioni, i diritti dell’Ass
sociazione Grreen Building Council
C
e dei
prop
pri associati

3.

di avvere preso vissione delle Lin
nee Guida del Chapter e di approvarne
a
il contenuto
c
e lee finalità, impe
egnandomi ad
operare nel pieno
o rispetto delle
e stesse

4.

di avvere provvedu
uto al pagame
ento della quotta annuale di iscrizione com
me specificato sul sito intern
net
gbcitalia.org.

PRIVACY (Re
Dichiara altre
esì di avere so
ottoscritto il co
onsenso sulla P
eg. UE 2016/6
679) che allegaa alla presente
debitamente compilato. Si comunica che
e i dati da voi fforniti saranno
o utilizzati per l’invio di mateeriale e/o comunicazioni
inerenti alla sstessa iniziativva e non verra
anno divulgati a terzi. L’interressato può es
sercitare il diriitto di aggiorna
are, rettificare
o anche canccellare i dati nei casi previstti dal Reg. UE 2016/679. Qu
uesto docume
ento aziendalee è redatto e trrasmesso in
osservanza d
di tale Regolam
mento ed è co
onsultabile sull nostro sito istituzionale gbc
citalia.org/privvacy e presso la nostra
sede.
Prende atto cche ogni Socio
o di GBC Italia
a partecipa di diritto alle riun
nioni del Chap
pter e delega uuna sola perso
ona a
rappresentarrlo, con diritto di voto. Gli alttri dipendenti o collaboratori del Socio pos
ssono aderiree come person
na fisica al
Chapter e pa
artecipare alle riunioni e alle
e attività del Ch
hapter, versan
ndo la quota annuale
a
di adeesione.
Gli aderenti a
al Chapter non
n hanno diritto
o di voto e non
n possono eleg
ggere il Segre
etario del Chappter o candida
arsi a tale
ruolo. La quo
ota annuale sccade in dicemb
bre e va rinnovvata di anno in anno, semplicemente effeettuando il verrsamento.
In caso di reccesso va comu
unicato alla mail:
m
chapter@ gbcitalia.org
Cordiali salutti,
Firma_______
___________
________________________
________

Il presente mo
odulo, unitamentte all'Informativ
va sulla Privac
cy adeguatamen
nte compilata e sottofirmata peer accettazione va
v spedita via
e-mail all'indirizzzo chapter@gbcitalia.org.
(*) Questi dati saranno utilizza
ati per la fatturaz
zione
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