ASSOCIAZIONE ALL’ADM
Socio Individuale
Il sottoscritto
__________________________________________, avendo preso visione dei fini statutari e
condividendo lo spirito dell’Associazione, chiede di diventare socio dell’ADM - Associazione Nazionale Disegno e
Metodi dell’Ingegneria Industriale

Categoria Socio:

Ordinario  Juniores 

Dati del Socio _________________________________________________________________________________
Titolo ________________________________________________________________________________________
Azienda/Università ___________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
Telefono/Fax _________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________

SOCI PRESENTATORI:

Firma

Firma

Allego Breve Curriculum
Ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/1996 n.675, recante disposizioni sulla Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali verranno trattati per finalità istituzionali , quindi strettamente connesse e strumentali all'attività dell'ADM. Il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di
cui all'art.13 della legge 675/96 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Titolare della banca dati è il segretario dell'ADM.
A tal fine autorizzo l'ADM al trattamento dei miei dati personali, anche mediante cessione e comunicazione degli stessi a terzi a fini di informazione
commerciale od invio di materiale pubblicitario o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SI 

Data _____________

NO 

Firma________________

QUOTE ASSOCIATIVE E VALIDITA'
L’iscrizione all’ADM è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per coloro che s’iscrivono nel periodo dal 1
novembre al 31 dicembre l’iscrizione “copre” l’anno successivo. L’abbonamento alla rivista “Il Progettista Industriale”
decorre dal primo numero in corso alla data d’iscrizione fino all’ultimo numero previsto nell’anno per il quale è stata
pagata la quota d’iscrizione.
Il versamento della quota associativa può essere effettuato mediante versamento sul conto BancoPosta n. 60460243
intestato ad ADM – Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale.
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte deve essere rispedito, unitamente a copia della ricevuta del versamento
della quota associativa, all’indirizzo mail tommaso.ingrassia@unipa.it.

TABELLA QUOTE SOCIALI ADM
QUOTA ANNUALE
CATEGORIE

TIPO

CLASSE

SOCIO

SOCIO

SOCIO

I
INDIVIDUALE

COLLETTIVO

QUOTA BIENNALE

RAPPR.

QUOTA

QUOTA

Ordinario

1

50

100

J

Juniores

1

20

40

A

Non-profit

2

200

300

S

Non-profit-Scuola

1

200

300

B

Azienda <500 dip.

2

250

400

C

Azienda >500 dip .

3

500

800

ADM- Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale è un’associazione, senza fini di lucro, fondata nel
1974. Essa è governata da un Direttivo che è eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci. I suoi scopi principali sono:
 Promuovere la comprensione dell’importanza della comunicazione tecnica e dei metodi dell’ingegneria industriale
nell’industria, negli enti pubblici, nella scuola;
 Assistere imprenditori e manager nella formazione sui metodi dell’ingegneria industriale e nel trasferimento di metodi per
l’innovazione di prodotto;
 Fornire ai soci occasioni di studio e di scambio di esperienze;
 Mantenere i collegamenti con la Ingegraf ed altre associazioni internazionali;
 Sostenere la formazione di consulenti che svolgono libera attività professionale nel campo del disegno, della comunicazione
tecnica e l’impiego di sistemi CAD, PLM e tecnologie CAx;
 Svolgere formazione nel campo del disegno tecnico mediante tecnologie di apprendimento a distanza (gratuite per i soci).
Richieste d’informazioni (su iscrizioni, quote associative, corsi, ed altri servizi per i soci) vanno indirizzate alle Sedi associative:
Pagina Web: http://adm.ing.unibo.it/

