SCHEDA ISCRIZIONE ALLA

ATF

COMPILARE E INVIARE CON COPIA DEL VERSAMENTO A SEGRETERIA@ASSOCIAZIONEATF.ORG

ASSOCIAZIONE DEI TECNICI DEL FREDDO
COMPRENSIVA DELL'ABBONAMENTO A INDUSTRIA & FORMAZIONE
Data ……………………………
Con la presente codesta Ditta / il sottoscritto…………………………………………….………..……………
indicare nelle righe seguenti l’indirizzo postale dove si desidera ricevere la rivista e la documentazione postale

Via e n. civico………………………………………………..… Città ..…………………………………………
CAP ……….…. PROV …… P. IVA ………………….…… ….. COD. FISC……………..………………...…..
Tel …………………….……….………. Cell ……………………..…………...Fax ………….…………….……
e.mail (per ricevere informazioni tecniche e newsletters)…………….………………………….….……

CHIEDE DI ISCRIVERSI:
□
□
□

SOCIO PRIVILEGIATO: il socio privilegiato gode a livello individuale di tutti i vantaggi dell’Associazione
ATF- QUOTA ANNUALE DI € 63
SOCIO COLLETTIVO: il socio collettivo gode a livello aziendale dei servizi e vantaggi dell’Associazione
ATF - QUOTA ANNUALE DI € 96
SOLO ABBONAMENTO A INDUSTRIA&FORMAZIONE (10 numeri all’anno) € 36

Versare la quota:
• con bonifico su BancoPosta IBAN IT79 H07601 10400 0000 1076 3159, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX,
INTESTATO A INDUSTRIA & FORMAZIONE, 15033 Casale Monf.to (AL) oppure
• su CCP 10763159 intestato a Industria & Formazione oppure
• con carta di credito intestata a ___________________________________ VISA / MASTERCARD N°
_____________________________ scadenza ____ / ____ CVV2 ________ (ultimi 3 numeri sul retro della carta di credito)

VANTAGGI PER I SOCI
Per i SOCI PRIVILEGIATI E COLLETTIVI la quota include, oltre a tutti i vantaggi sottoelencati, l’abbonamento per
un anno (10 numeri) alla rivista Industria & Formazione e la quota annuale di associazione all’ATF, visitare:
www.associazioneATF.org o tel 0142 452403.
ULTERIORI SERVIZI E VANTAGGI (SOLO PER ASSOCIATI ATF)
1) aggiornamento periodico, tramite posta elettronica, sulle novità legislative e di formazione della Comunità Europea in
materia di refrigerazione ed aria condizionata. Tramite l'ATF l'associato diventa direttamente partecipe delle decisioni che
prende la Comunità Europea, questo grazie all'Air conditioning Refrigeration European Association di Bruxelles
(AREA), di cui l’ ATF è full member.
2) sconti sui corsi e convegni del Centro Studi Galileo. Gli sconti su tutti i corsi e convegni del Centro Studi Galileo sono
applicati a tutti i dipendenti della ditta socia-collettiva (per quanto riguarda il socio privilegiato lo sconto viene concesso solo
alla persona intestataria).
3) breve assistenza/consulenza telefonica a livello tecnico, contattando i numerosi esperti europei del settore (docenti pure
del Centro Studi Galileo, vedere le foto sul sito internet www.centrogalileo.it) ed informazioni tecniche sulle certificazioni,
patentini, PED, etc…I nostri corsisti e soci hanno la possibilità di ricevere a livello gratuito risposte telefoniche sui vari
problemi del freddo e del condizionamento.
4) biblioteca tecnica nel sito internet per i soci ATF (alla quale è possibile accedere tramite password)
5) "Tessera di socio ATF" per il Tecnico del Freddo e della Climatizzazione.
6) "Attestato Speciale del Tecnico Associato ATF", che corrisponde all'Attestato di Partecipazione all'attività internazionale
dell’associazione ATF, del Centro Studi Galileo e di Industria & Formazione.
7) logo: i soci avranno il diritto di inserire il logo della Associazione ATF sulla propria carta intestata (richiedere logo a
segreteria@associazioneATF.org.)
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, al trattamento dei dati personali per quanto inerente agli obblighi
amministrativi (trattamento obbligatorio), e autorizza pure ad essere aggiornato via email o telefono sulle nuove iniziative del Centro Studi
Galileo.e dell’Associazione dei Tecnici del Freddo.
Il titolare del trattamento è il Centro Studi Galileo srl. Se desidera in futuro essere cancellato invii un’email a corsi@centrogalileo.it con oggetto
rimuovi.
………………………………….. Lì, ……………

Timbro e Firma del dichiarante ________________________

