
 

COORDINAMENTO CTU ITALIA 
MODULO DI ADESIONE  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Coordinamento CTU Italia    -   Cf.  90173630279  

Sede Legale: 30175 Venezia via della rinascita 35/a  tel. 041 5384358   info@ctuitalia.com   www.ctuitalia.com   ctuitalia@pec.it                                                                                                                          

  Modello: Modulo Adesione CTU Italia 

L’adesione all'associazione “Coordinamento CTU Italia” è libera ed è subordinata al versamento della quota annuale 
d’iscrizione.  
Per coloro che si iscrivono dal mese di Settembre, l’iscrizione ha validità anche per l’anno solare successivo 

 
 [__] Iscrizione €50,00  
(in caso di rinnovo non occorre compilare la scheda sottostante) 
  

Il sottoscritto chiede di associarsi al “Coordinamento CTU Italia” ed invia la quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato 
al Coordinamento CTU Italia 

IBAN: IT 90S0306967684510749158970 
 

Il sottoscritto 
 Cognome Nome 

  
nato/a a  
 

il 
 

CF 
 

P.Iva  
 

 [__] CTU   N._____ iscrizione Albo dal  ______ (eventuale) 
 [__] Perito N. _____iscrizione Albo dal  ______ (eventuale) 
 [__] CTP  

 
 [__] Architetto,  [__] Ingegnere,  [__] Geometra,  [__] Agronomo,  [__] Altro ____________________ 

 
indicare il recapito dello studio 

Via 
 

n  
 

Città e Provincia 
 

C.A.P. 
   

E-mail  
 

Cell.  
   

Tel.  
 

PEC 
 

  

 
[__] acconsento / non acconsento alla pubblicazione del mio recapito sul sito associativo  
(indicare l’opzione prescelta) 
 
L’iscrizione è valida solo se accompagnata dal presente modulo inviato via email a info@ctuitalia.com unito a copia del bonifico 
effettuato e a un documento di identità. In assenza dei documenti l’adesione non potrà formalizzarsi.  
A ogni nuovo Socio verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione. 
La quota non è restituibile. 
 
In caso di variazione del recapito, l'associato è tenuto a comunicarlo a  info@ctuitalia.com 
 
AUTOCERTIFICA I DATI SU ESPOSTI CHIEDE DI ESSERE AGGIORNATO SULL’ATTIVITA’ E SUGLI ARGOMENTI TRATTATI 
DAL “COORDINAMENTO CTU ITALIA”  
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci, predisposto su supporto cartaceo e/o elettronico, dal Coordinamento CTU Italia che ha sede in Venezia via della rinascita 
35 CAP 30175 e che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. 
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente 
forniti per aderire all’associazione saranno trattati, da parte del Coordinamento CTU Italia adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi momento, 
decidere quali dati lasciare nella disponibilità del Coordinamento CTU Italia e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di 
avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
________________,lì__________________                                                                            Firma 
 


