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Diventate soci 

L’Associazione ORTID’AZIENDA Onlus, costituita il 16 Gennaio 2012, svolge attività di  
tutela sociale e ambientale. Diventare socio di ORTID’AZIENDA Onlus significa far vivere progetti che 
difendono l'ambiente, promuovono l’impegno verso la responsabilità sociale e la cultura della filiera corta nei 
contesti aziendali, riqualificano aree marginali e territori post-industriali, rappresentano uno strumento di 
integrazione con il contesto territoriale, sostengono attività a scopo pedagogico e terapeutico e condividono 
l’esperienza di “nutrire il pianeta” secondo la filosofia dell’evento EXPO2015. 

Scegliete la vostra tessera 

SOCI INDIVIDUALI 

• SOCIO ORDINARIO annuale   €    10,00 

• SOCIO SOSTENITORE annuale  €   100,00 

• SOCIO SOSTENITORE triennale   €   250,00 

SOCI COLLETTIVI (enti, associazioni e aziende) 

• SOCIO ORDINARIO annuale   €    100,00 

• SOCIO ORDINARIO triennale   €    250,00 

• SOCIO SOSTENITORE annuale  €    500,00 

• SOCIO SOSTENITORE triennale  €  1.000,00 

Come diventare soci 

Compilata la scheda d’iscrizione, potete effettuare l'iscrizione tramite: 

• bonifico sul c/c bancario presso Banca Popolare Etica filiale di Milano  
      IBAN IT74N0501801600000000143634 indicando nella causale nome, cognome, tipo di tessera e       
      data di adesione 

• assegno non trasferibile intestato a ORTID’AZIENDA Onlus 
• contanti presso la sede di ORTID’AZIENDA Onlus o nelle mani di un Socio Fondatore 

Vantaggi per i soci 

Iscrivendovi ora otterrete: 

• la vostra tessera personale  
• gli aggiornamenti sull’attività svolta da ORTID’AZIENDA Onlus 
• gli inviti agli eventi del network ORTID’AZIENDA Onlus 
• una serie di agevolazioni, convenzioni e servizi riservati ai soci 
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SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE 
Da compilare e inviare a: 

ORTID’AZIENDA Onlus 

Via L. Settembrini 54 

20124 Milano 

E mail segreteria@ortidazienda.it 

Fax 02 99980756 

 

Soci individuali: □ socio ordinario  □ socio sostenitore annuale  □ socio sostenitore triennale 

Soci collettivi:   □ socio ordinario annuale  □ socio ordinario triennale 

    □ socio sostenitore annuale  □ socio sostenitore triennale 

 

NOME …………………………….……………………………………………. 

COGNOME …………………………………………………………………… 

PROFESSIONE …………………………………………………………….. 

AZIENDA/ASSOCIAZIONE …………………………………………. 

INDIRIZZO …………………………………………………………………. 

CAP …………………………………………….………………………………. 

CITTÁ ………………………………………………….……………………… 

PROV ……………………………………………………..………………….. 

C.F./P.IVA ………………………………………………………………….. 

TEL …………………………………………………………………………….. 

CELL …………………………………………………………………………… 

E MAIL ……………………………………………………………………….. 

 

Tutela dei dati personali 

La informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei suoi dati personali, nell’ambito della 

banca dati de ORTID’AZIENDA Onlus, è svolto esclusivamente per l’attività di informazione dell’Associazione 

ORTID’AZIENDA Onlus e non verrà ceduto a terzi. Titolare del trattamento è l’Associazione ORTID’AZIENDA 

Onlus, con sede a Milano, Via L. Settembrini, 54. Per i diritti di accesso, correzione, integrazione, 

cancellazione, opposizione al trattamento di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgersi al Responsabile del 

trattamento dei dati, c/o ORTID’AZIENDA Onlus, con sede a Milano, Via L. Settembrini, 54. 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati ………………………...........……………… 

Luogo…………………………………………… Data……………………………………………. 


