
   DOMANDA DI  ADESIONE A  

   
NETWORK DI  IMPRENDITORI ,  MANAGER E PROFESSIONIST I  

 

Con la presente il sottoscritto ………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………. prov………………………… 

il ………………… e residente/domiciliato in ………………………..…………………… 

via ……………………………………………………………..…..n………………….... 

di professione …………………………………………………………………………….. 

azienda/ente ……………………………………………………………………………... 

settore merceologico ……………………………………………………………………… 

descrizione dell’attività professionale…………...……………………………………………. 

..…………………………………………….……………………………….…………..

…………………………………...……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

competenze professionali personali …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… mobile ………………………………………... 

email ……………………………………………………………………………………. 

richiede di aderire a “Talking Business – The Network Club” e usufruire dei relativi servizi dichiarando 

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta proprie dell’etica professionale e sociale e di 

aver letto ed accettato il Regolamento e il Codice etico, indicando di seguito le principali motivazioni  a 

sostegno della propria candidatura: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

Dichiara che la propria candidatura è sostenuta da ……………………………………………. 

…………………………………… di professione ………...……………………………..  

ed autorizza fin d’ora a chiedere, se necessario, riscontri e conferma al nominativo indicato. 

La presente domanda viene inviata via email a segreteria@talkingbusiness.it o consegnata a mano. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione verrà comunicato l’esito, salvo la necessità di ulteriori 

approfondimenti e/o documentazione integrativa. 

La quota annua ordinaria di adesione individuale ai servizi Talking Business è fissata per l’anno 2017 

in €. 700,00 + Iva per un totale di €. 854,00. In caso di accoglimento della presente domanda, il 

richiedente beneficerà della promozione di lancio 2017 che prevede una riduzione del 30% sulla 

quota ordinaria ed altri benefit ed agevolazioni, così come indicati sul sito nella sezione “Adesione”, 

impegnandosi pertanto a corrispondere entro sette giorni dalla comunicazione di ammissione la quota 

di adesione promozionale, valida fino al 31/12/2017, di €.490,00 + Iva, pari a €. 597,80. 

Al riscontro del pagamento verrà rilasciata quietanza come per legge. 

 

Roma…………………….      Firma ……………………………………………………... 

 

 

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, 

per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni su prodotti e servizi con modalità strettamente necessarie a tali 

scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni 

commerciali. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) 

scrivendo a segreteria@talkingbusiness.it  

 

 

> Dò il consenso    > Nego il consenso        Firma …………………………………………………….  
          

        


