Associazione per la promozione delle viti resistenti alle crittogame (PIWI)
Richiesta di associazione a PIWI Veneto e PIWI International
Nome dell'azienda | Ditta:_________________________________________________
Cognome/Nome:________________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________
CAP/Località:___________________________________________________________
Paese:_________________________________________________________________
Telefono:______________________________________________________________
Fax:___________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
PEC:___________________________________________________________________
Sito Internet: ___________________________________________________________
Si prega di contrassegnare:

Quota associativa annuale

Viticultore/vigneto

O

50,00 €

Adesione singola:

O

50,00 €

Associazione/club:

O

100,00 €

Istituzione/istituto

O

100,00 €

Commerciante:

O

100,00 €

Ibridatore:

O

200,00 €

Affinatore:

O

200,00 €

Coordinate bancarie PIWI VENETO:
IBAN: IT 65 H 08356 3598 00000000 72426
BCC Pordenonese e Monsile - FILIALE Annone Veneto (VE)
Durata del contratto
Il presente contratto viene stipulato a tempo indeterminato e può essere disdetto in qualsiasi momento.
Le quote associative di iscrizione già pervenute all'associazione restano alla stessa. La quota di iscrizione
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rappresenta un importo annuale che va dal 1.1 al 31.12 del rispettivo anno. Richieste di associazione
pervenute dopo il 1 dicembre valgono per l'anno successivo.
PIWI Veneto ha la facoltà di recedere dal contratto solo per motivi gravi. Un motivo grave sussiste in
particolare se vengono a verificarsi violazioni dello statuto dell'associazione.

Dichiarazione di benestare:
Con la mia firma richiedo di diventare membro dell'associazione PIWI Veneto e PIWI International e
acconsento al salvataggio dei miei dati personali per gli scopi interni all'associazione PIWI.

Note pubblicitarie su PIWI International per gli associati:
Gli associati sono autorizzati ad indicare in forma testuale sui propri supporti pubblicitari stampati o
online la loro appartenenza a PIWI International e a questo scopo sono tassativamente prescritte le
formulazioni: "Membro di PIWI International", "Associato a PIWI International".
Gli associati sono autorizzati ad utilizzare il logo di PIWI International sotto forma di marcatura
grafico-testuale sulle loro etichette dei vini e sul materiale pubblicitario. In questo contesto viene
conferito agli associati un diritto di utilizzo non esclusivo e non trasmissibile a terzi. L'associato è tuttavia
tenuto ad utilizzare il logo dell'associazione esclusivamente nei colori originali e in versione in negativo.
Per qualsiasi ulteriore modifica nella rappresentazione del logo è necessario il benestare dell'ufficio di
PIWI Veneto.
Luogo | Data: _____________________________________________________________
Firma del richiedente: ______________________________________________________
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