
ASSOCIAZIONE LAZIO CONNECT 
Via Sallustiana 23 – 00187 Roma (RM) 

Cod. Fisc. e P.IVA:10591931000 

 

 

 
 

SOCIO SILVER 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

da inviare via e-mail a lazioconnect@lazioconnect.it 
 
 

Spett.le Associazione Lazio Connect 
 
 

Il sottoscritto/a    

Nato/a il a     

Residente in  Prov.     

Nella sua qualità di 

 

□ Presidente del Consiglio di Amministrazione 

□ Amministratore Unico 

□ Amministratore Delegato 

□ Procuratore Speciale 

□ Responsabile Organismo di Ricerca o singolo Dipartimento di Organismo di Ricerca 

 
dell’Organizzazione C.F.    

P. IVA    

Documento d’Identità N    
 
 
chiede di iscriversi all’Associazione Lazio Connect come socio Silver con diritto di accesso alle attività di Scambio risorse. 
 
Fee Associativa : € 500 Valida per 12 mesi solari che include tutti i contatti con clienti italiani. Se la risorsa lavora per un cliente finale 

estero si pagherà anche una success fee del 10%. 

Modalità di pagamento dell’importo attraverso bonifico bancario: 

- intestato a ASSOCIAZIONE LAZIO CONNECT – Via Sallustiana, 23 – 00187 ROMA 

presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – ag.  5 Via Lucrezio Caro, 65 – 00193 Roma  

CODICE IBAN: IT30P0832703398000000013512 

 

A fronte dell’avvenuto pagamento sarà emessa regolare ricevuta  
 

Consenso al trattamento dei dati  
Il titolare del trattamento è la Associazione Lazio Connect, sita in Via Sallustiana, 23 – 00187, contattabile tramite la posta elettronica: 
lazioconnect@lazioconnect.it.  Il trattamento dei   dati personali comunicati è mirato unicamente alla realizzazione delle attività promosse 
dell’Associazione, I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e 
dal D.lgs.  196/2003 cosi come adeguato dal D.lgs.  101/2018 in tema di protezione dei dati personali.  Il conferimento dei tuoi dati personali 
è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività associative di Lazio Connect. Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e 
dalle persone da Lui autorizzate.  Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che 
forniscono a Lazio Connect servizi collaterali e strumentali. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle 
normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo, scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica: lazioconnect@lazioconnect.it. 
Titolare del trattamento dei dati è VALERIO CAROSELLI 

 
 

Data di iscrizione   Firma   


