MODULO DI ISCRIZIONE 2016
per le AZIENDE

http://www.italiaclima.org/per-gli-associati/con-le-aziende/

Referenti:
Marta Ellena
Federica Pastore
Mattia Battagion

fundraising@italiaclima.org

Chi siamo?
Italian Climate Network è un’associazione italiana nata per coinvolgere cittadini,
aziende ed enti non governativi impegnati nel risolvere la questione climatica e
assicurare all'Italia un futuro sostenibile.

Cosa facciamo?
Lavoriamo per costruire un movimento esteso e incisivo, che porti a cambiamenti
positivi nella società, per la trasformazione a un'economia e un modello
energetico a basso contenuto di CO2.
Il nostro obiettivo presente è quello di coinvolgere le aziende private per far sì
che la conoscenza in tema di cambiamento climatico venga maggiormente
approfondita aumentando il grado di sensibilizzazione all’interno della nostra
società.

Con chi collaboriamo?
Gli interventi che contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi provengono
da un gruppo eterogeneo di soggetti: dalle organizzazioni no profit ai singoli
individui, dai gruppi locali alle autorità pubbliche. Ci sembra sia giunto il momento
adatto per rivolgere la nostra attenzione verso le aziende!

Perché associarsi con noi?
Se sei un'azienda e ti sta a cuore la questione climatica, Italian Climate Network
vi permetterà di entrare a far parte di un network unico, contribuendo nella
costruzione di una rete che metta in comunicazione i vari enti presenti,
comunicando pubblicamente le best practice ambientali delle diverse aziende.
Inoltre, vi daremo la possibilità di pubblicare mensilmente le proprie esperienze
e i propri traguardi, dandovi spazio sul nostro sito internet, descrivendo i servizi
e i beni da voi prodotti e dando i contatti del personale interessato.
Vi sarà data anche la possibilità di votare all’interno della nostra assemblea
annuale, in modo da contribuire a pieno, dando il vostro contributo in termini di
idee e creatività.

Quali sono i vantaggi?
Con la nostra collaborazione potremmo ottenere numerosi vantaggi per
consolidare e aumentare le azioni e i progetti nel campo della sostenibilità e della
responsabilità sociale di impresa.

Se condividi i nostri ideali e i nostri obiettivi ti chiediamo di compilare
cortesemente il modulo seguente per associare la tua azienda a Italian Climate
Network!

Quali sono le quote associative di riferimento?
Aziende con fatturato annuo:
- inferiore a € 79.999,99

€ 30,00

- tra € 80.000,00 e € 499.999,99

€ 80,00

- tra € 500.000,00 e € 999.999,99

€ 150,00

- tra € 1.000.000,00 e € 19.999.999,99

€ 500,00

- tra € 20.000.000,00 e € 99.999.999,99

€ 1.000,00

- superiore a € 100.000.000,00

€ 2.500,00

Modulo di iscrizione
Il sottoscritto:
Nome
Via
Paese
C.F.

CAP
Mail
P.IVA

Rappresentante delegato dell’Azienda

_______________________________________________

Dichiaro di voler associare la suddetta azienda a Italian Climate Network per l’anno 2016, e confermo
che, coerentemente alle quote indicate nel suddetto modulo per le fasce di fatturato annuo, la quota*
di adesione versata sarà pari a:
□ € 30,00

□ € 80,00
* la

□ € 150,00

□ € 500,00

□ € 1.000,00

□ € 2.500,00

quota di iscrizione è da intendersi come quota minima a discrezione del l’azienda

Dati del referente:
Nome
Nato a
Mail

Cognome
Il
Cell

▢ Autorizzo a pubblicare sul sito dell'associazione il nome dell’azienda tra i soci
sostenitori
▢ Chiedo di essere iscritto nella mailing list dell'associazione
Luogo, data

_____________________

Firma _____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 e aggiornamenti, i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici
e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell'associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha
il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di
cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati.

Luogo, data

_____________________

Firma

_____________________

