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Modulo di Adesione 
 

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che operino nel settore della serigrafia o delle tecnologie ad essa correlate, tra cui, senza 
che ciò costituisca elenco tassativo ed esaustivo tampografia, tutte le specialità di serigrafia tessile, stampa digitale, incisoria laser e meccanica, alta 
frequenza, termoformatura, sublimazione, stampa a caldo, stampa transfer. Possono far parte dell'associazione scuole, istituti professionali, università e in 
genere tutte le strutture pubbliche e private dedite all'insegnamento e all'educazione.  
Sulla domanda di ammissione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. 
 

Dati fiscali e legale rappresentante 
 

Titolo__________ Nome______________________________ Cognome__________________________________ 

Società_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

Cap__________ Città_________________________________________________ Prov______________________ 

Tel_____________________ Fax_____________________ e-mail_______________________________________ 

P.IVA_______________________________________ C.F.______________________________________________ 

Dati di riferimento dell’associato FESPA Italia 

Titolo__________ Nome______________________________ Cognome__________________________________ 

Tel_____________________ Fax_____________________ e-mail_______________________________________ 

Quota di adesione annuale (Scegliere una modalità di adesione) 
 

Socio stampatore Socio sostenitore  
I soci stampatori sono coloro che svolgono attività finalizzate a realizzare 
le diverse tipologie inerenti i processi di stampa.  

Appartengono a questa categoria i fornitori, ovvero coloro che forniscono 
agli stampatori i macchinari, le attrezzature e i materiali consumabili 
necessari allo svolgimento dei predetti processi di stampa e gli stampatori 
che intendono partecipare attivamente all’associazione attraverso un 
maggiore contributo professionale o economico. 

 1 persona – 302,00 euro (€ 2,00 imposta di bollo)  1 persona – 752,00 (€ 2,00 imposta di bollo) 
Modalità di pagamento 
 Assegno non trasferibile intestato a SIOTEC 
 Bonifico bancario intestato a SIOTEC presso Banco BPM - Segrate - c/c intestato a Siotec 

IBAN IT89R0503420601000000000810 - SWIFT BAPPIT21B33 
 

Firma___________________________________________  Data___________________________________________ 
 

Il modulo di adesione con copia testante l’avvenuto pagamento deve essere inviato alla Segreteria di FESPA Italia, e-mail info@fespaitalia.it 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Ai sensi del D. lgs. 196/03; 

(1) i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata da 4IT Group srl in qualità di segreteria operativa dell’associazione per l’adempimento di ogni onere 
relativo alla adesione all’associazione, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale associativo;  
(2) il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dar corso alla formalizzazione dell’adesione; 
(3) i Dati saranno comunicati, previo Suo consenso, a soggetti terzi, in Italia, per il compimento di ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi, ovvero per la gestione dei Dati 
stessi ai fini indicati al punto 1.  
Titolare e Responsabile del Trattamento è 4IT Group srl – Segrate nei cui confronti il Socio potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte: 
In generale al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti dichiarati     Dà il proprio consenso  Nega il proprio consenso 
in particolare alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati al punto 3) della predetta informativa   Dà il proprio consenso  Nega il proprio consenso 
 

Data     Firma 

____________________________    _____________________________________________ 


