
 

 

        
���� NUOVA ISCRIZIONE        ���� RINNOVO ISCRIZIONE   con cambio dati?     ���� si   ���� no  

 

             

aicQci - Associazione Cultura Qualità – Centro Insulare 
Via di S. Vito 17 - 00185  Roma - Tel. 06-4464132- 0644703329 Fax 06-4464145 

C.F. 97108530581 - P. IVA 04889071009 
Sito Internet http://www.aicqci.it  -  e-mail  info@aicqci.it 

 

SOCIO INDIVIDUALE di classe:  ���� Ordinario ���� Juniores     ���� Benemerito   ���� Aggregato a Socio Collettivo 

Cognome……………………………………………………….…………………………Nome…………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………………………………………… . …… ……………… P. IVA ………………………………………………………..…………………………….. 

Indirizzo per la corrispondenza: c/o (Società o Ente di appartenenza) ……........……………….....……………….....……………………………………………… 

Via……………………………………………………………..…..………………..n.………………CAP......................Città..…………………...……………Prov……… 

Tel........................…………..……….……............. Cell. .……………………………………..…………………...FAX....…………….…………......…………….  

e-mail …………………………………….……….………@………………………………………….…………… 

DATI INTESTAZIONE RICEVUTA DI ISCRIZIONE : (se diversi da quelli per la corrispondenza) 

Nome/Ragione sociale.................................……………………………………………………………………………………………………............................... 

C. F……..........………...............................P.IVA …………………..………………Via..................................…………………..............……..………… 

CAP..................................Città.........................................................................................................................Prov.................... 

SOCIO COLLETTIVO di classe:   � A - Ente non profit    � B - Società fino a 30 addetti   �   C - Società da 31 a 500 addetti     

       �  D - Società da 501 a 1000 addetti         �  E - Società con più di 1000 addetti           � S – Istituti Scolasti    

Denominazione della Società . ……………………………………………..…………………………………………………………………………………… ………………….. 

C.F………………………………………..................P. IVA ………………………………………………………… N° Dipendenti …………………………………………… 

Indirizzo: Via………………………………………………………………………………............................................................CAP………………..…………….. 

Città……………………..……………………….……Prov.............….......Tel..………….…..…..………………............Fax....................…….…….........…… 

e-mail ………………………………………….……………….…@…………………………………………………………..  
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 alla Assemblea 

Segnare la sigla 

Comitati/Settori 

1 C C S S 

2 C C S S 

3 C C S S 

4 C C S S 

5 C C S S 

Attività prevalente della Società o Ente: 

M01 � Energia M05 � Chimica M09 � Servizi M13 � Metallurgia  

M02 � Farmaceutica  M06 � Edilizia M10 � Informatica M14 � Meccanica ed elettromeccanica  

M03 � Elettronica ed elettrica  M07 � Alimentare M11 � Tessile e Abbigliamento M15 � Ambiente 

M04 � Scuola/Università M08 � Aerospaziale M12 � Autoveicolistica  M16 � Consulenti              M20 � Varie 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ogni Socio, individuale o rappresentante, può partecipare gratuitamente alle attività dei gruppi di studio, denominati Comitati 
e Settori. I Comitati sono rivolti ad approfondire tematiche di qualità trasversali rispetto a tutti i settori, mentre i Settori si 
dedicano ad approfondire tematiche relative a ciascuna categoria merceologica.  Si prega contrassegnare la casella dei settori 
e dei comitati cui il socio intende iscriversi (max 2+2):  
 COMITATI AICQ          SETTORI AICQ 
C03  � Risorse umane e Qualità del lavoro    S02  � Autoveicoli                                   .C04 ���� Metodologie di assicurazione della Qualità   S05  � Alimentare    

C05  � Qualità del software e dei Servizi IT         S06  � Elettronico ed elettrotecnico          C06  � Ambiente e Energia           .S08 ���� Costruzioni civili           

 C07  � Metodi Statistici           S11  � Trasporto su rotaia 

 C10  � Normativa e Certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità         S13  � Turismo 

C12  � Salute e Sicurezza   S14  □ Sanità  

C13  � Laboratori di prova e taratura         .S15 ���� Servizi per i Trasporti      .C14  ���� Responsabilità Sociale            S16  � Education 

C15  □ Reti di Impresa   S17  □ Pubblica Amministrazione    
 C16  □ Conciliazione Lavoro Famiglia 

. Sono i Settori e Comitati che logisticamente si appoggiano alla AICQ Centro Insulare 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/03, La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti da e conservati a cura di AICQ-CI ed utilizzati per: (a) l’invio di materiale 

amministrativo in attuazione della presente iscrizione e (b)  l’invio di materiale promozionale per i fini generali di AICQ-CI e della società di servizi ad essa appartenente Progetto 

Qualità 2000 srl. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati forniti per gli scopi al punto (a) è necessario; in caso di rifiuto del consenso per lo scopo (b) non vi sarà alcuna 

conseguenza. Titolare del trattamento dei dati è AICQ-CI  che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03,  Lei ha il 

diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati ed opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi.. 

����     Do il consenso per lo scopo (b)                                                             ����    Non do il consenso per lo scopo (b) 

 

Data............................................................       Firma......................................................................................................... 



  
    

  QUOTE ASSOCIATIVE - DIRITTI DEI SOCI 

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-Centro Insulare è una 
delle otto Territoriali federate alla AICQ ed ha competenza territoriale nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Molise ed 
Umbria.  I Soci dell’AICQ-CI possono essere Individuali o Collettivi e sono suddivisi in classi: 
I Soci Individuali: Ordinari o Juniores (fino a 30 anni di età purché non siano dipendenti di Azienda e non svolgano attività 
professionale).  
I Soci Collettivi si suddividono in sei classi  A, S,  B, C, D, E, ed hanno diritto ad un numero di rappresentanti in funzione del 
numero di addetti. Il Socio Aggregato (G) è un ulteriore rappresentante del Socio collettivo senza diritto al voto. 
I Soci Benemeriti: Individuali e Collettivi che versano un contributo associativo pari ad almeno cinque quote sociali.  
 

Quote associative per il 2016:  
Tipo Socio Classe Rappresentanti Quota (Euro) NUOVA ISCRIZIONE 2016 

INDIVIDUALE Ordinario - 125,00   70,00 

 Juniores (età max 30 anni) -   60,00   40,00 

COLLETTIVO A.   Ente “non profit”e Università 2 240,00 140,00 

 S     Istituti Scolastici 2 130,00   85,00 

 B.   Società con meno di 30 addetti 1 240,00 140,00 

 C.   Società da 31 a 500 addetti 2 370,00 240,00 

 D.   Società da 501 a 1000 addetti 3 500,00 340,00 

 E.   Società con più di 1000 addetti 5 725,00 500,00 

 G.   Aggregato -   45,00   30,00 

 S.   Istituti scolastici 2 130,00   85,00 

PARTNERSHIP 
(solo Individuale) 

H1 - Accademia Italiana 6 Sigma  
(iscrizione congiunta ad AICQ e AISS) 

- 170,00 170,00 (rivista cartacea) 

 F – Soci Federmanager - 110,00   60,00  

ABBONAMENTO 
(facoltativo) 

Leadership & Management 6 numeri l’anno 
   32,00  
(anziché 54,00) 

  rivista cartacea + .pdf 

 

Il versamento della quota associativa può essere effettuato mediante (Indicare la modalità di pagamento prescelta): 
� Accredito su conto corrente bancario intestato a AICQ-CI  (Associazione Italiana Cultura Qualità-Centro Insulare) c/o Banca 

Popolare di Sondrio, Sede di Roma, Agenzia 11,  cod. IBAN: IT64 W05696 03200 000006057X53. 
� Pagamento diretto alla Segreteria dell’AICQ-CI in Via di S. Vito 17, 00185 - Roma ovvero presso il luogo dove si 

terranno Convegni o Assemblee, tramite contanti o Assegno Bancario intestato a AICQ- CI. 
Si invitano i Soci a restituire la scheda di iscrizione alla AICQ-CI debitamente compilata, allegando copia fotostatica del 
bonifico per l’accredito bancario. 
 

L’Associazione all’AICQ dà diritto ai seguenti vantaggi: 

• il ricorso alle tariffe agevolate previste per i Corsi a calendario 

• l’abbonamento annuale gratuito alla rivista “Qualità” recapitata in entrambe le versioni cartacea ed elettronica (.pdf) ai 
Soci Individuali, Rappresentanti ed Aggregati  

• Sconto del 20% sul prezzo delle inserzioni pubblicitarie sulla rivista Qualità  

• Convenzioni per gli Associati pubblicate sul sito web 

• Informative sulle attività delle Associazione e su finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo 

• l’accesso alla nostra biblioteca 

• l’accesso all’area riservata del ns. sito www.aicqci.it 

• la partecipazione gratuita alla maggior parte degli eventi organizzati da AICQ-CI 

• l’adesione gratuita a due Settori e a due Comitati, nonché ai Nuclei costituiti presso l’AICQ-CI 

• informazioni aggiornate su Corsi, Manifestazioni e attività sociali organizzati da AICQ-CI  

• l’inserimento, previo autorizzazione, del logo dei soci collettivi nella sezione Soci Collettivi del sito www.aicqci.it 

• I Soci benemeriti avranno anche uno spazio loro dedicato sul sito www.aicqci.it 
 
 

Data …………………………    Firma ………………………………………               

 

 

 rev. 03 - 06 ottobre 2016 


