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I singoli professionisti e le persone fisiche che non essendo Società di capitali o cooperative non possono essere
direttamente soci di GBC Italia, ma che si sentono comunque simpatizzanti e desidererebbero partecipare attivamente
alle iniziative ivi connesse, possono aderire alle sezioni regionali della propria zona versando un piccolo contributo di €
73,20 (ossia € 60,00 + IVA) , mentre gli studenti lo potranno fare gratuitamente.

Qui di seguito le modalità di adesione:
Scaricare e compilare i seguenti moduli:


Richiesta adesione al Chapter per professionisti e persone fisiche



Richiesta adesione al Chapter per studenti



Informativa Privacy Chapters

Provvedere al pagamento della quota associativa ai chapter attraverso una delle seguenti modalità:


attraverso un bonifico bancario da versare sul conto corrente dedicato di GBC ITALIA qui di seguito indicato:
IBAN: IT 23 E 02008 20802 000104723604



con carta di credito, accedendo alla sezione SHOP e poi ADESIONE CHAPTER del nostro portale.

La richiesta di adesione al Chapter unitamente all'Informativa sulla Privacy ed a copia della distinta di pagamento,
se effettuato a mezzo bonifico bancario, adeguatamente compilati e sottofirmati per accettazione vanno spediti via fax al
numero 0464-443465 oppure via e-mail all'indirizzo:mailto:segreteria@gbcitalia.org

Sarà cura di GBC Italia trasmettere le richieste di adesione pervenute all'attenzione del Segretario del relativo chapter di
interesse, che provvederà a contattare direttamente il nuovo associato.

Consigliamo infine di leggere anche le Linee Guida e il Regolamento integrativo elezioni Chapters che regolamentano le
sezioni territoriali di GBC Italia, cosidette "chapter".


Linee Guida Chapters



Regolamento Integrativo elezioni Chapters



Policy conflitto di interesse



Candidatura Segretario e Direttivo Chapter
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La quota si intende per anno solare ed è tacitamente rinnovata al 1° gennaio di ogni anno fino a disdetta formalmente
trasmessa all'Associazione.

Per il RINNOVO successivo al primo sarà pertanto sufficiente il pagamento della quota annuale da versarsi con le
stesse modalità sopraccitate. Al pagamento seguirà regolare fattura di acquisto.
Non è necessario compilare o integrare ulteriori documenti.
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