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Modulo di iscrizione AIOKR per ID n.[ID BADGE]

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a  a                                                                          il                                           

Residente a

C.F. 

E-mail: 

Telefono: 

Chiede di voler diventare socio dell’Associazione Italiana OKR, avendo preso visione dello Statuto e del

Codice Etico pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione www.associazioneitalianaokr.it.

Accetto il pagamento della quota annuale pari a Euro 0,00 (quota non prevista).

L'iscrizione all'Associazione avrà durata annuale con scadenza al 31/12 e sarà da considerarsi da me

tacitamente rinnovata in caso non siano intervenute modifiche di prezzo nella quota associativa accettata in

data odierna. 

Se vorrò disiscrivermi, invierò una mail a iscrizioni@associazioneitalianaokr.it

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti di onorabilità

richiesti dallo Statuto e accettare quanto previsto dallo stesso e dal Codice Etico dell’Associazione.

L'informativa al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 è disponibile qui.

http://www.associazioneitalianaokr.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/85290474/legal?ifr=true&height=557&newmarkup=no
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PRONTO A COGLIERE IL PRIMO BENEFICIO DELL'ESSERE ASSOCIATO? �

Consenso  al trattamento dei dati per fini pubblicitari
per la ricezione di sconti e benefit dagli Sponsor

Il/la sottoscritto/a

autorizza

non autorizza

AIOKR a trattare i propri dati personali per finalità di marketing pubblicitario effettuato dagli Sponsor dell'Associazine,

inserendomi in newsletter contenenti sconti e promozioni da parte dei nostri Sponsor (tra cui OKR tools ed eventi per la

produttività aziendale e personale). 

Luogo e data

  

In fede
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