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PER CORTESIA SCRIVERE IN STAMPATELLO

Per SOCI INDIVIDUALI di classe:

(Campi obbligatori)

Cognome

 Individuale Ordinario

 Partnership Accademia Italiana Sei Sigma

 Socio Benemerito (individuale)

 Individuale Juniores

 Partnership Federmanager

 Promoter (presenta nuovi iscritti)

Nome

CF

Società o Ente di appartenenza

PI

Indirizzo

CAP

Città

Prov

Telefono

Fax

e-mail (ref. Invio ricevute)
DATI INTESTAZIONE RICEVUTA DI ISCRIZIONE (se diversi da sopra)
Nome/Ragione sociale

CF

Indirizzo

PI

CAP

Città

Prov

Attività prevalente svolta dalla Società o Ente
(Campi obbligatori)

Per SOCI COLLETTIVI di classe:

 Università e Enti non profit (PA)

 Società con 31 - 500 addetti

 Aggregato

 Istituti Scolastici

 Società con 501-1000 addetti

 Partnership soci collettivi

 Società con meno di 30 addetti

 Società con più di 1000 addetti

 Socio Benemerito (collettivo)

Denominazione della Società o Ente
Codice Fiscale – Partita IVA
Indirizzo

CAP

Città

Prov

Telefono

Fax

e-mail
(ref. amministrazione)

Elenco rappresentanti della Società: cognome, nome, indirizzo (solo se diverso da quello
indicato per la Società). Il primo rappresentante è il Referente delegato dalla Azienda a
partecipare all’Assemblea

e-mail

1
2
3
4
5
Attività prevalente della Società o Ente








M01 Energia
M02 Farmaceutica
M03 Elettronica ed elettrotecnica
M04 Scuola/Università
M05 Chimica
M06 Edilizia














M07 Alimentare
M08 Aerospaziale
M09 Servizi
M10 Informatica
M11 Tessile e Abbigliamento

M13 Metallurgia
M14 Meccanica ed elettromeccanica
M15 Ambiente
M16 Consulenti
M20 Varie

M12 Autoveicolistica

* Per ogni socio, individuale o rappresentante, è prevista la partecipazione, facoltativa e gratuita, alle attività di due Comitati e di due Settori






Alimentare
Autoveicoli
Costruzioni
Education
Sanità

SETTORI AICQ
 Pubblica Amministrazione
 Servizi prer i Trasporti
 Trasporto su Rotaia
 Turismo

COMITATI AICQ





Ambiente e Energia
Metodi Statistici
Qualità del Software
Reti di Impresa






Laboratori di prova e taratura
Compliance, Legalità & 231
Salute e Sicurezza
Responsabilità Sociale






Risorse Umane e Qualità del Lavoro
Metodologie Assicurazione Qualità
Conciliazione Lavoro-Famiglia e Welfare
Certificazione Sistemi Gestione Qualità

* Settore/Comitato che logisticamente si appoggia ad AICQ TRIVENETA
Ai sensi D. LGS 196/2003, prendo atto che i dati personali che mi vengono richiesti sono indispensabili per i fini istituzionali di AICQ Triveneta e non saranno utilizzati se non in attuazione
del presente contratto e per i fini generali di AICQ Triveneta e della società di servizi o comunque entità collegate. Titolare del trattamento dei dati è AICQ Triveneta o società di servi zio
che garantiscono il rispetto degli obblighi di legge e la riservatezza dei dati stessi. Pertanto esprimo il mio consenso al trattamento dei dati stessi, nei limiti sopra precisati .

data

timbro e firma

Per i soci collettivi: acconsento all’inserimento dell’anagrafica della nostra azienda nel sito web Aicq TRIVENETA

data

timbro e firma
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 DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE 2019
L’AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità è un’Associazione, senza fini di lucro, che si propone di diffondere in Italia la cultura della Qualità ed i metodi per
pianificare, costruire, controllare e certificare la Qualità.
L’AICQ è articolata, verticalmente, in Associazioni Territoriali e, orizzontalmente, in Comitati (Gruppi di lavoro dedicati a specifiche metodologie della Qualità) e Settori
(Gruppi di studio che promuovono la qualità in uno specifico campo tecnologico e merceologico).
L’AICQ Triveneta è una delle otto Territoriali federate della AICQ ed ha competenza territoriale nelle Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
I Soci dell’AICQ possono essere Individuali o Collettivi e sono suddivisi in classi.
▪

I Soci Individuali si suddividono in Ordinari, e Juniores (fino a 30 anni di età purché non siano dipendenti di Azienda e non svolgano attività
professionale).
I Soci Collettivi si suddividono in sette classi A, S1, S2, B, C, D, E ed hanno diritto ad un numero di rappresentanti in funzione del numero di
addetti. Il Socio G è Aggregato al socio collettivo ed ha i diritti degli individuali senza diritto al voto.

▪

Quote promozionali 2019 riservate
ai NUOVI SOCI per il PRIMO ANNO

tipo socio

sigla

classe

rappre
sentanti

Partnership
soci
individuali

quota rivista
cartacea/pdf

Ordinario

1

€ 55,00

€ 45,00

€ 100,00

J

Junior

1

€ 30,00

€ 25,00

€ 45,00

A

Università e Ente non profit
(Associazioni e PA)

2

€ 110,00

/

€ 190,00

S

Istituti Scolastici

2

€ 65,00

/

€ 100,00

B

Società con meno di 30 addetti

2

€ 110,00

/

€ 190,00

C

Società con 31 - 500 addetti

2

€ 190,00

/

€ 290,00

D

Società con 501-1000 addetti

3

€ 270,00

/

€ 400,00

E

Società con più di 1000 addetti

5

€ 400,00

/

€ 580,00

G

Aggregato

-

€ 25,00

/

€ 35,00

H

Accademia Italiana Sei Sigma

1

€ 130,00

€ 100,00

€ 130,00

F

Federmanager con rivista Pdf

1

€ 45,00

€ 40,00

€ 85,00

Socio collettivo si iscrive come sopra
aggregato al socio collettivo

1

Partnership
soci collettivi
M1

Socio Benemerito (individuale)

M2

Socio Benemerito (collettivo)

Benemeriti

Promoter

Quota rivista
solo pdf

I
individuale

collettivo

quota rivista
cartacea/pdf

Quote
associative per
RINNOVO
2019

P

Socio che presenta nuovi iscritti non
appartenenti alla medesima azienda

Quote come
sopra
€ 25,00
Accordo con il
Presidente della
Federata

/
/
/

Quote come
sopra
€ 35
Accordo con il
Presidente
della Federata

Sconto del 10% sul rinnovo della quota dell’anno
seguente fino ad un massimo del 100%

Si invitano i Soci a restituire la scheda di iscrizione alla AICQ Triveneta debitamente compilata, allegando copia del bonifico dell’accredito bancario .
Ė possibile versare la quota associativa tramite:


accredito sul conto corrente bancario intestato a AICQ Triveneta c/o Banca Prossima IBAN: IT 20 C033 5901 6001 0000 0069 984



assegno intestato a AICQ Triveneta



versamento diretto alla segreteria

L’Associazione all’AICQ dà diritto ai seguenti vantaggi:
1.
ricevimento gratuito della rivista "Qualità" (ai Soci individuali, rappresentanti)
2.
partecipazione a Gruppi di Lavoro di Settori e Comitati e possibilità di richiedere acquisizione di norme e testi di approfondimento per produrre
pubblicazioni ed articoli
3.
sconti su acquisti libri e riviste
4.
opportunità di ammissione alle manifestazioni AICQ (convegni, workshop, bar-camp etc.) a tutti i soci individuali ed a tutti i dipendenti dell'Ente o
Azienda associata (soci collettivi)
5.
assistenza informativa sulle attività dell'Associazione e sulle opportunità di finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo
6.
sconti sul prezzo di eventuali copie della rivista "Qualità" in supplemento a quelle ricevute
7.
accesso al rinnovato servizio della biblioteca dell'associazione e alle aree riservate del nostro sito web, contenenti documenti sulla Qualità, articoli
anche internazionali, e molto di più anche attraverso link inseriti nella nostra newsletter, per il ricevimento della quale è necessario indicare il proprio
indirizzo e-mail sulla scheda di iscrizione
8.
la possibilità di accedere al nuovo portale nazionale
9.
un nuovo servizio di rassegna stampa delle più diffuse riviste scientifiche in abbonamento per l’associazione
10. agevolazioni e sconti dedicati ai soci per eventi formativi e acquisto delle pubblicazioni
11. possibilità per i soci collettivi che acquisiscano il titolo di "sostenitori" di stipulare convenzioni ed occasioni di visibilità con l'associazione per i propri
prodotti e servizi
12. ulteriori vantaggi che AICQ Triveneta comunicherà nel corso dell’anno
Iscrizione on-line
Ricordiamo che è possibile effettuare l’iscrizione all’associazione direttamente nel nostro sito al seguente link: http://aicqna.it/diventa-socio/

