
           Centro Studi Ope Legis 

 

              Legale – Tributario 
 

 

 

Modulo di Iscrizione 
Al fine dell’accettazione del presente Modulo di Iscrizione è necessaria la compilazione in ogni sua parte. 

Con   riferimento   alle norme dello  Statuto Sociale,  il  Consiglio   Direttivo  si  riserva  di  valutare  e  

decidere sull’ammissione dei nuovi Soci. 

 

Cognome  

Nome  

Professione  

Sett. di attività o competenze specifiche  

Ambito territoriale  

Nato/a a  

Il  

Codice Fiscale  

Città  

Via  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Fax  

E‐mail  

Ragione Sociale  

Città  

Via  

Cap  

P.Iva  

 

chiede  di  essere  ammesso  a  far  parte  dell’Associazione Centro Studi Ope Legis  come  Socio 

Ordinario/Sostenitore. 

Data Firma 
 

 

 

La quota di iscrizione è prevista nella misura di euro 15,00. L’iscrizione ha validità per l’anno solare in cui è stata versata la quota di iscrizione e và 

rinnovata tutti gli anni, pena la decadenza dello status di socio sostenitore. La richiesta di iscrizione deve essere inviata  al  numero  di  fax  

+39.080.2075243  oppure  via  e‐mail  all’indirizzo  c e n t r o s t u d i o p e l e g i s @ g m a i l . c o m    coordinate  per  il pagamento della quota annuale 

saranno inviate successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della presente richiesta di iscrizione. L’adesione sarà ritenuta 

effettiva solo dopo il pagamento della quota annuale, per il quale sarà rilasciata apposita ricevuta. 

C/C intestato a  : CENTRO STUDI OPE LEGIS 

IBAN:     IT22P0303204000010000004297 

INFORMATIVA E CONFERIMENTO DI CONSENSO 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  13  del  D.L.vo  30.6.2003  nr.196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”, l’associazione 

Centro Studi Ope Legis, titolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini del rapporto associativo e non 

saranno utilizzati per altri scopi. Il trattamento dei dati personali é effettuato direttamente dall’associazione Centro Studi Ope Legis presso la 

propria sede, ad opera di soggetti appositamente incaricati, sia con strumenti cartaceo‐manuali, sia mediante l'impiego di procedure e strumenti 

informatizzati, compreso l'inserimento in banche dati, e, comunque, con l'osservanza di ogni idonea misura preventiva atta a garantire la sicurezza, 

la integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati, trattati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 sopra citato. 

Data Firma 

_________ 
 

 

 

CENTRO STUDI OPE LEGIS  
LEGALE E TRIBUTARIO  

Via Luigi Einaudi n°22    70021 ‐ Acquaviva delle Fonti ‐  BARI 

Tel/Fax +39.080.75.88.06 – 080.20.75.243 

email:  

centrostudiopelegis@gmail.com 
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