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Carissimi, grazie per aver chiesto l’iscrizione al COrtonaOPen3D 2023, siamo felici che abbiate voluto unirvi alla 
dodicesima edizione del nostro workshop.

Per completare l’iscrizione vi chiediamo di: 

1)  compilare e firmare il modulo in formato PDF che trovate a questo link: h ps://cortonaopen3d.org/pay/
 per richiedere l’iscrizione alla nostra associazione culturale che ges sce il workshop. 
e poi reinviarcelo nominando il file: COGNOME-NOME-iscrizione a membro 18A2023.PDF

2) effe uare il versamento, tramite bonifico bancario, di 240 euro necessario alla partecipazione al workshop e 
inviarci  una  foto o uno screeenshot del modulo di pagamento.

Il pagamento può essere effe uato con le seguen  indicazioni:
Causale: C3d2023 COGNOME NOME ( è importante indicare il nome del partecipante al workshop) 
Intestatario: 18ARCHITETTURE 
Banca: BANCO BPM S.P.A. AG.9 
Coordinate IBAN: IT83O0503401698000000000878  
(a enzione dopo 83 c'è una O come Omega e non uno zero, gli altri sono numeri zero)
Codice Swi , se richiesto: BAPPIT21396      

ATTENZIONE PARTECIPANTI EXTRA UE:
Il versamento tramite bonifico costa circa un euro se effe uato da un conto corrente italiano.
Se invece effe uate il versamento da un conto corrente estero ( sopra u o extra UE ) i cos  sono MOLTO 
ELEVATI. Purtroppo, vis  spiacevoli episodi degli anni scorsi, NON POSSIAMO ACCETTARE CHE QUESTE SPESE 
SIANO MESSE A NOSTRO CARICO.  Quindi nel caso di versamento da conto bancario extra UE dovrete informarvi 
prima presso la vostra banca e, nel caso, aggiungere tu e le spese. A volte sfortunatamente queste non sono ben 
spiegate dagli is tu  di credito, vi preghiamo di chiedere ESPRESSAMENTE che non vi siano spese a nostro carico.
Vi chiediamo di effe uare quindi il pagamento da un conto corrente italiano o UE. SE QUESTO NON FOSSE 
POSSIBILE VI CHIEDIAMO DI CONTATTARCI PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO. 

Per inviare le ricevute scrivete a info@cortonaopen3d.org

Per qualsiasi domanda o per fissare un video-incontro via web potete scriverci a cortonaopen3d@gmail.com     o 
conta arci al numero: +39 351 7674127  Risponderemo volen eri e vi aiuteremo a risolvere il problema.



ASSOCIAZIONE CULTURALE 18ARCHITETTURE 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 2023

Associazione Culturale 18Architetture Piazza Carlo Donegani 1 Milano 

Nome …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Cognome ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………….……………………………………………..

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Residenza: …………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Documento: (Carta Identità \ Passaporto \ Altro) ………………………………... N°………………………………

Versamento quota sociale di euro 5 effettuato il: ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di conoscere lo statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le 
disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai 
regolamenti interni dell’Associazione,

Data: ………………………………….Firma per accettazione:  …………………………………………………………………

Dati Personali: In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del d.lgs n. 196 e normativa conseguente,
prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il
trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie
di soggetti per il relativo trattamento: -società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;-
studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione.

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini
della mia ammissione a socio ed ella conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale
per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non
consentirà  all’Associazione  di  dare  esecuzione  alle  operazioni  conseguenti alla  mia  ammissione  a  socio,  do  il
consenso. 

Data: ……………………………………………………….  Firma :……………………………………………………………………………………………….…..

_____________________________________________________________________________________________

da compilarsi da parte dell’associazione

ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE: 

Delibera di ammissione a socio da parte del consiglio direttivo in data: ……………………………………………………………….

Iscrizione al libro soci al numero:………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma del Presidente: 


