
MODULO D’ORDINE 
DEL TIMBRO PROFESSIONALE

NORME PER IL RILASCIO E L' USO DEL TIMBRO

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email a formazione@assoenologi.it 
o tramite fax allo 02.99785724, allegando la copia del pagamento effettuato.

Il timbro professionale Assoenologi:
1) è rilasciato solo al socio ordinario in regola con le contribuzioni sociali, che abbia completato il programma di formazione continua nell'anno precedente 
    e che non abbia procedimenti in atto ai sensi del Codice di Condotta;
2) reca il nome e il cognome del socio Assoenologi, il numero di tessera e ha formato e caratteristiche comuni;
3) viene rilasciato su richiesta specifica del socio attraverso l’apposito modulo;
4) può essere utilizzato solo negli anni in cui è riconosciuto al socio l’Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi rilasciato al socio che consegue i crediti 
     formativi, nel numero e con le modalità descritte nel Regolamento della Formazione professionale continua;
5) il socio che recede da Assoenologi è tenuto alla restituzione del timbro senza diritto ad alcun rimborso ed è diffidato dal suo utilizzo;
6) è richiesta una contribuzione alle spese di realizzazione e spedizione.

Il sottoscritto    Socio ordinario Assoenologi Tessera n.   

Email    Tel    

Ordina il Timbro professionale personalizzato a 30 euro (incl. Iva e spese di spedizione)
Versa la quota a mezzo Bonifico bancario IBAN IT55P 03069 09441 10000 0013046 Banca Intesa San Paolo

DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori)

Intestazione 

Via  n°

Cap  Città  Prov

P.IVA/Codice fiscale        SDI per fattura elettronica: 

DATI PER SPEDIZIONE (se diversi da quelli di fatturazione)

Intestazione 

Via  n°

Cap  Città  Prov

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento della Formazione professionale continua di Assoenologi e 
delle norme per il rilascio e l'uso del Timbro e si assume ogni responsabilità per il suo utilizzo.

Informativa ex Reg. Ue 679/2016. Il Reg. Ue 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Associazione 
Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi Soc. Coop., con sede legale in Milano (MI) in via Vasto n. 3 
(20121) - P.Iva Fisc. 01748910153, pertanto, nella qualità di Titolare, tratterà i dati da lei forniti secondo i proncipi di correttezza, liceità, trasparenza. Il trattamento dei dati 
da lei forniti avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria attività e in particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o 
dalla legge, per finalità organizzative, gestionali, editoriali.

Data         Firma 
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