Green
Buildin
ng
Counciil
Italia

Modulo d
di adesio
one al
Chapter di GBC Ittalia
per studentii

ello 2011.05.12
Versione mode
Allegato nr.3 d
delle Linee Guida
_______,______
_______
(luogo e data))____________

Il/la sottoscrittto/a _______
____________
____________
____________
___________
________________________
_________,
nato/a a ___
____________
____________
_________ (_
__), il ___/___//___,
quale studen
nte presso l’Un
niversità _____
___________
____________
____________
___ Facoltà dii ___________
_________,
e residente iin Via ______
____________
_______ n°__
_____ CAP___
____________
___ Città _______________
__________
Prov. ______
_____ tel. ___
____________
____________
_______ e-ma
ail _________
________________________
__________

chiede
di potere parttecipare alle attività
a
del Cha
apter _______
___________
____________
____ del Greeen Building Council Italia.
A tal fine dich
hiara:
1)

on essere soccio di GBC Itallia;
di no

2)

di non avanzare diritto alcuno nei confronti dell’Associazione Green Building Counccil e dei proprri associati, ivii
com
mpreso l’utilizzo dei marchi di
d proprietà de
ell’associazion
ne;

3)

di non ledere in alcun
a
modo, co
on comportam
menti e azioni, i diritti dell’As
ssociazione G
Green Building Council e deii
prop
pri associati;

4)

di avvere preso vissione delle Lin
nee Guida del Chapter e di approvarne
a
il contenuto e lee finalità, impe
egnandomi ad
d
operare nel pieno
o rispetto delle
e stesse;

5)

di esssere disponib
bile a prestare
e servizio a tito
olo gratuito pe
er eventuali atttività nell’ambbito del Chapte
er.

esì di avere so
ottoscritto l’Info
ormativa sulla
a PRIVACY (a
art. 13 del Dec
creto Legislativvo 30 Giugno 2003, n. 196))
Dichiaro altre
che allego alla presente de
ebitamente so
ottoscritta.
Prende atto cche ogni Socio
o di GBC Italia
a partecipa di diritto alle riun
nioni del Chap
pter e delega uuna sola perso
ona a
rappresentarrlo, con diritto di voto. Gli alttri dipendenti o collaboratori del Socio pos
ssono aderiree come person
na fisica al
Chapter e pa
artecipare alle riunioni e alle
e attività del Ch
hapter, versan
ndo la quota annuale
a
di adeesione.
Gli aderenti a
al Chapter non
n hanno diritto
o di voto e non
n possono eleg
ggere il Segre
etario del Chappter o candida
arsi a tale
ruolo. La quo
ota annuale sccade in dicemb
bre e va rinnovvata di anno in anno.
In caso di reccesso va comu
unicato alla mail:
m
chapter@ gbcitalia.org

Cordiali salutti,
Firma_______
___________
________________________
________

Il presente mo
odulo, unitamen
nte all'Informatiiva sulla Privac
cy adeguatame
ente compilata e sottofirmata pper accettazione
e va spedita via
a
e-mail all'indirizzzo chapter@gbcitalia.org.
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