
MODULO A: PERSONA GIURIDICA 

Richiesta di adesione a Planet Life Economy Foundation 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

 

 
 
 

Presa visione di Statuto, Manifesto e Carta Valori e dichiarando di condividerne gli scopi Istituzionali, con la 

presente chiede di aderire all’Associazione Planet Life Economy Foundation (www.plef.org) con sede 

legale in via Panfilo Castaldi 8, Milano, e sede operativa in Alzaia naviglio pavese 78/3, Milano, in qualità di 

socio: 
 

 

 

 
Classe di fatturato dell'impresa Relativa quota minima di adesione 

                      < 1 milione di € 600 € 

                     1 - 10 milioni di € 1000 € 

                   10 - 100 milioni di € 2500 € 

                100 - 1000 milioni di € 5000 € 

                    > 1000 milioni di € 10000 € 

 

Quota di adesione (si auspica un’adesione con una quota superiore all’importo minimo) 
 

 

altro: .............................................. (indicare importo) € 

 
 
 

 

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA: 

Bonifico a favore di: Planet Life Economy Foundation (Intesa San Paolo - Milano Centro)  

Codice IBAN: IT 17 L 03069 09606 100000119458 

Versamento on-line sul sito www.plef.org tramite il sistema pay-pal 

Assegno bancario 

Nome 

Cognome 

SOCIO SOSTENITORE 

http://www.plef.org/


 

 

Dati azienda / sede legale 

 

 

 
 

 

  
 

Sede operativa / contatti 

 

 

 

  
 

  

 
 

Altri dati (relativi alla persona delegata dall’Impresa) 

 

 

 
…………………………………………………….. 

 
 

Codice fiscale / Partita IVA 

Città Provincia 

Telefono Fax 

e-mail Skype 

Ragione sociale 

Indirizzo CAP 

Indirizzo CAP 

Città Provincia 

Professione 

Ruolo ricoperto nell' azienda 

Data di nascita (gg/mm/aa) Luogo di nascita 

Provincia Codice fiscale 

Telefono Cellulare 

Informativa ai sensi del Regolamento Privacy (GDPR n.679/2016) 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali (pubblicata sul sito www.plef.org) e di accettarla 

integralmente. In relazione all’informativa, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati 

dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1) dell’informativa disponibile sul sito internet dell’Associazione 

(www.plef.org). In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 

istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di adesione. 
 

Data 


