
 

Associazione IL CHIOSTRO  email: ilchiostro.segreteria@gmail.com - Mob. (+39) 328 2444362 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Il modulo va compilato in ogni sua parte e rispedito via email,  

insieme alla distinta di bonifico della quota associativa, a: 
ilchiostro.segreteria@gmail.com   

mob.(+39)3282444362 
 

 
Cognome: ………………………………………..…… 

Nome: …………………… ………………………… 

Data di nascita: gg/mm/aaaa ……………………….. 

Email: …………………………………………………… 

Cellulare: ……………………………………………….. 

 

Presentato dal Socio……………………………………………… 

 

Settore professionale: 

o      azienda privata 

o      agenzia di consulenza 

o      associazione di categoria 

o      associazione no-profit 

o      studio legale / libero professionista 

o      Università / centro di ricerca 

o      Tirocinante post laurea 

o      Altro : ................................................................................ 

 

Nome della propria organizzazione: ……………………………………………………………….… 

Ruolo svolto nella propria organizzazione: …………………………………………………………... 

Recapito telefonico (ufficio): ………………………………………………………………………… 

Recapito postale (ufficio): via ………………….. n° …. CAP ……… Città …………………………… 
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Associazione IL CHIOSTRO  email: ilchiostro.segreteria@gmail.com - Mob. (+39) 328 2444362 

 

L’iscrizione è contestuale al pagamento della quota associativa annuale:  

(barrare la quota di pertinenza per ricevere la ricevuta del versamento) 

 

o Socio professionista persona fisica - quota premium inclusiva degli Happy Lobby - € 250,00 

o Socio professionista persona fisica - quota base escluso costo degli Happy Lobby - € 150,00                                   

o Socio esperto - quota premium   inclusiva degli Happy Lobby * - € 150,00 

o Socio esperto - quota base escluso costo degli Happy Lobby ** - € 100,00  

o Tirocinante - inclusivo degli Happy Lobby *** - € 100,00 

o Amico - inclusivo di 1 formazione e 1 Happy Lobby **** - € 50,00 

 

Il pagamento della quota associativa annuale deve essere effettuato tramite bonifico bancario in-

testato a Il Chiostro entro il 29 febbraio 2020 - IBAN: IT44 Y 05696 03219 000004746X78   

 
Aderendo all’associazione il socio si impegna, specificatamente, a rispettare: 

- il Codice etico; 

- il Regolamento disciplinare e le eventuali sanzioni deliberate dal Collegio Disciplinare nei suoi confronti; 

- i procedimenti e le deliberazioni dello Sportello di Garanzia (artt.14, 16, 17 dello Statuto). 

 

Data …………….        Firma ……………………… 

 
Inviando questo modulo do espressamente il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. 

196/2003. 

 

Data …………………       Firma ………………….……. 

 

———————————————————————————————————————— 

* Categoria riservata esclusivamente a docenti, ricercatori, dottorandi che non svolgono la professione. 

** Categoria riservata esclusivamente a docenti, ricercatori, dottorandi che non svolgono la professione. 

*** Categoria riservata esclusivamente a coloro che stanno entrando nella professione con contratti di stage/apprendistato/ 

prima assunzione. 

**** Categoria riservata esclusivamente a coloro che non svolgono la professione, neanche in modo occasionale, ma vogliono 

comunque sostenere l’associazione in qualità di amici. 
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