
  
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSTTII  

MMOONNTTEEPPUULLCCIIAANNOO  
VViiaa  ddeell  PPrraattoo,,  55  ––  5533004455  MMoonntteeppuullcciiaannoo  ((SSII))  

C.F.: 90010480524 – P.IVA 01119610523  

Tel. e fax: 0577.779779 E-mail: luca@studio.fatichenti.com  

Segreteria: Via Isonzo, 35 – 53044 Chiusi Stazione(SI) 

Tel. 0578/226746   Fax 0578/222282 – E-mail: lea.pimpolari@carleastud.it 
        
 

MASTER TRIBUTARIO XII EDIZIONE  - NOVEMBRE 2014 – MAGGIO 2015 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Si prega di compilare il presente modulo e restituirlo a mezzo fax al numero 0578/222282 o 
inviarla all’indirizzo di posta elettronica lea.pimpolari@carleastud.it  
 
 

 Cognome:  Nome:  
  Odec Montepulciano N. Iscr. _____ 

  Odec Siena N. Iscr. _____ 

  Odcl Siena N. Iscr. _____ 

  Odec Arezzo N. Iscr. _____ 

  Odec Perugia N. Iscr. _____ 

  Odec  N. Iscr. _____ 

  Odcl  N. Iscr. _____ 

 

Fatturare a: 
Ragione Sociale    

Indirizzo    
Cap  Città  

Codice Fiscale  P.Iva  

Telefono  Fax:  
E-mail:  http://  
 

N.B.: La presente scheda di adesione deve essere usata per tutti i partecipanti 
anche se non iscritti in Albi e/o Ordini. 

 
PRIVACY 
I dati anagrafici, gli indirizzi postali, e-mail e i numeri di telefono presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizione o da altri elenchi o 
servizi di pubblico dominio e/o pubblicati un internet. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente al fine di informaLa sulle iniziative della 
nostra Associazione. 
I suoi dati personali vengono trattati all’interno dell’Associazione, responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/03 e 
in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando 
comunicazione scritta al FAX 0578/222282.  
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere comunicazioni delle nostre iniziative. Se non desidera riceverle, barri la casella [  ] 
 

Firma  ___________________________________ 
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