DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le
SIpEIA
c/o Dipartimento di Informatica
Corso Svizzera, 185
10149 Torino
Alla c.a. del Presidente
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………nato/a

a

…………………………………………………… (……) il ……………………
residente a …………………….…….…………………….…… CAP ………… Prov……
Via/Piazza …………………….………….………….…………………….……. n. ………
Codice Fiscale: …………………………………………………
Recapito telefonico: ……………………………………………
E-mail: …………………………………………………………
CHIEDE
di poter essere ammesso all’Associazione SIpEIA, Società Italiana per l’Etica
dell’Intelligenza Artificiale in qualità di Socio (barrare la voce interessata):
studente (€10)
ordinario (€20)
sostenitore (€50)
istituzionale (€100)
istituzionale benefattore (€500)
DICHIARA
•
•
•

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di
accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare
si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

In fede,
Luogo e data
……………………………….

Firma
………………………..
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REGOLAMENTO ISCRIZIONI

L'iscrizione all’Associazione SIpEIA è sottoposta secondo le vigenti norme statutarie al
vaglio Consiglio Direttivo. Coloro che desiderano presentare richiesta di associazione
devono compilare la prima pagina del seguente modulo corredata di un breve
Curriculum Vitae in cui si evidenziano gli interessi affini all’Associazione e inviarla
tramite mail all'indirizzo info@sipeia.it oppure tramite posta ordinaria a: SIpEIA, c/o
Dipartimento di Informatica, Corso Svizzera, 185, 10149 Torino.

Affinché le richieste siano prese in considerazione, è necessario che la scheda sia
compilata in ogni suo punto e corredata di breve CV.
La segreteria di SIpEIA avrà cura di comunicare prontamente all'interessato la decisione
presa dall'Organo Statutario competente.
Si ricorda che l'iscrizione del nuovo socio si intende perfezionata e conclusa solo dopo:
‣
‣

dopo la valutazione positiva dell’Organo Statutario competente;
che sia stato ricevuto il pagamento della quota associativa.

Il solo versamento della quota associativa non costituisce titolo idoneo a dimostrare la
qualifica di socio. Qualora l’Organo Statutario competente, a suo insindacabile giudizio,
respingesse la richiesta di ammissione a socio, la somma eventualmente versata dal
richiedente l’ammissione sarà restituita.
Le quote di iscrizione possono essere versate tramite bonifico bancario sul conto
corrente intestato a SIPEIA presso Banca Intesa San Paolo, filiale 55000:
IBAN: IT53 C030 6909 6061 0000 0177 235.
Una volta effettuato il pagamento si prega di inviare una mail a info@sipeia.it e a
tesoreria@sipeia.it per permettere registrazione tempestiva dell’iscrizione.
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