
 

Versione 1.0 

IBF - INDIAN BUSINESS FORUM OF ITALY:  
RICHIESTA DI ADESIONE  
(da restituire compilato a mano ad un nostro addetto oppure da rispedire scansionato  
via mail al seguente indirizzo: info@ibfitaly.it) 
 

DESCRIZIONE DEI BENEFICI 
Socio Individuale 
- accesso agli strumenti di social networking 
e collaboration dellʼAssociazione 
- partecipazione gratuita a eventi e cene   
(a parte lʼeventuale costo di food&beverage, 
dove specificato, e comunque con uno sconto 
di volta in volta comunicato rispetto al prezzo 
di listino) 
 - sconti e vantaggi tramite accesso al 
portafoglio di accordi e convenzioni 
- accesso alla newsletter periodica 
 
Socio Corporate 
- fino a 3 membership non nominali incluse 
- visibilità presso tutti gli eventi 
- accesso agli strumenti di social networking 
e collaboration dellʼAssociazione 
- accesso ai tavoli riservati di lavoro 
- partecipazione gratuita a eventi e cene  
(a parte lʼeventuale costo di food&beverage, 
dove specificato, e comunque con uno sconto 
di volta in volta comunicato rispetto al prezzo 
di listino) 
- accesso alla newsletter periodica 
 
QUOTA SOCI 
[   ] Socio Individuale  

- Annuale, Ordinari (50€) 
- Vitalizi (300€) 
-  

[   ] Socio Corporate 
- Annuale, Ordinari (100€) 
- Vitalizi (600€) 

DATI DELLʼAZIENDA 
Azienda (con Ragione Sociale) 
________________________________________ 
Indirizzo_________________________________ 
Cap_________Città________________________ 
Tel/Fax__________________________________ 
Email___________________________________ 
Sito____________________________________ 
P.IVA/Cod. Fiscale 
_________________________________ 
 

DATI PERSONALI 
Nome/Cognome___________________________ 
Azienda (con Ragione Sociale) 
________________________________________ 
Ruolo___________________________________ 
Data/Luogo di Nascita______________________ 
Tel._____________________________________ 
Email___________________________________ 
Cod.Fiscale______________________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione 
dello Statuto dellʼAssociazione no-profit “IBF – 
Indian Business Forum of Italy” disponibile presso 
il sito www.ibfitaly.it e di condividerne ed 
accettarne il contenuto e le finalità.  
 
Firma 
(se Azienda/Ente: timbro, nome cognome e ruolo 
del firmatario; il quale dichiara di avere i poteri di 
firma) 
 
 
Luogo e Data 
______________________

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
[   ] BONIFICO (IBAN IT80Z0339901600000010101949) 
[   ] CONTANTI

  
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso atto delle informazioni di cui all’art. 13 D. Lgs.196/2003 e di prestare il 
proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del medesimo D. Lgs.196/2003 
 
 Firma 
___________________________________________________________________________ 


