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Genova, il ____________________ 
  

Scheda di Iscrizione all'Associazione inGE 

Nome: _________________________________________ 

Cognome: ______________________________________ 

 

Data di nascita: __________________________________ 

Luogo di Nascita _________________________________ 

Provincia:_______________________________________ 

Residenza: Via_________________________civ. _____________________città______________ 

C.F. __________________________________________ 

Provincia:_______________________________ 

Telefono Cellulare:________________________ 

Email:__________________________________ 

Associazione/Scuola/Gruppo di Appartenenza:_________________________________________ 

Sito Web Associazione/Scuola/Gruppo:_______________________________________________ 

 

Trattamento dati personali 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche – Codice in 

materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) – e del Regolamento UE 679/2016. L'interessato 

potrà chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti 

previsti, scrivendo al Titolare del trattamento dei dati Associazione inGE - CF 95179850102 - Sede Legale in 

Piazza della Vittoria 9/6 16121, Genova, Italia. 

Data: ____________ Firma: _________________________________ 

 

Dichiarazione Esonero Responsabilità 

Dichiaro di esonerare espressamente l’Associazione inGE, il suo Presidente, i soci e lo staff tutto, da ogni 

responsabilità, per qualsiasi tipologia di danno eventualmente subito durante lo svolgimento delle attività, 

iniziative e/o percorsi promossi e organizzati dall'Associazione durante tutto il corso dell'anno - compresi 

infortuni personali.  

Dichiaro di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventuali da me cagionati a terzi e/o a 

beni di proprietà miei e di terzi nel corso delle iniziative di cui sopra.   

Dichiaro inoltre di aver attentamente preso visione dello statuto dell'associazione.   

                       .                 Data: ____________ Firma: _________________________________ 
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Contributo associativo*: 

 

(  ) Socio Ordinario = 20 Euro/anno 

(  ) Socio Under 26 = 15 Euro/anno 

(  ) Socio Sostenitore = a partire da 100 Euro/anno  

 

L'iscrizione all'Associazione permette di: 

. avere sconti e convenzioni durante incontri/eventi/convegni convenzionati 

. avere sconti su pubblicazioni di settore convenzionate 

. avere accesso riservato a selezionati contributi scientifici sul sito inge-cultura.org 

. entrare a fare parte di un network internazionale di esperti di archeologia industriale 

. contribuire alla valorizzazione e alla promozione del territorio e del patrimonio industriale di 

Genova e della Liguria 

. suggerire e/o sponsorizzare percorsi, attività, convegni, pubblicazioni, etc nei settori Archeologia, 

Cultura, Architettura e Turismo industriali 

 

Altri eventuali benefici saranno comunicati in futuro e/o in informative email inviate direttamente ai 

soci. 

 

 

 

Modalità di versamento del contributo associativo 

#  Per via telematica:  

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inviato a inGE all'indirizzo email  

info@inge-cultura.org, allegando obbligatoriamente anche una copia della ricevuta del bonifico 

effettuato, utilizzando i seguenti dati: 

 

Beneficiario:   inGE Associazione  

IBAN:   IT 41 S 02008 01400 000103591622;       

Banca di appoggio:  Unicredit, Agenzia 00100 Genova Dante;                           

Causale:   Cognome e Nome - Quota Associativa - Anno in corso 

Importo:   vedi sopra*                                        

 


