
È UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, APOLITICA ED APARTITICA

PERCHÈ ASSOCIARSI

Sosteniamo e valorizziamo il territorio in cui operiamo;
Crediamo negli stessi valori;

Diamo voce alle nostre imprese ed attività;
Interagiamo con le Istituzioni e creiamo le sinergie per perseguire

gli obbiettivi comuni;
Diffondiamo la conoscenza del Patrimonio artistico e culturale dell’area;

Promuoviamo iniziative in grado di dare visibilità e valore al distretto a livello locale, 
nazionale ed internazionale.

DIVENTA SOCIO

Tutti gli associati avranno il diritto di partecipare alla vita associativa, e di esercitare 
tutti i diritti specificatamente previsti dallo Statuto. 

SOCI ORDINARI 
Quota annua 2014: € 250,00

Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell’associazione, collaborando allo 
sviluppo ed alla promozione delle varie attività, attraverso una partecipazione persona-

le e qualificata. 

SOCI SOSTENITORI
Quota annua 2014: € 250,00 + quota straordinaria da € 250,00 a € 750,00

Sono coloro che verseranno un contributo straordinario, rispetto alla quota associativa 
annuale, nella misura che verrà ritenuta congrua dal Consiglio Direttivo, che potrà al-
tresì decidere una loro particolare valorizzazione nella partecipazione alla vita associa-
tiva. I soci sostenitori hanno gli stessi diritti dei soci ordinari oltre ad ulteriori vantaggi.
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Per diventare socio di TornabuoniClass è necessario compilare il form di richiesta ed inviarlo, 
unitamente a copia della ricevuta di pagamento, a 

info@tornabuoniclass.com oppure a mezzo Fax al +39 055 268525. 

Le modalità di pagamento disponibili sono le seguenti:

1) Bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Banca Nazionale del Lavoro 
IBAN IT09S0100502800000000003112 

2) Assegno circolare intestato a TornabuoniClass-Open Gallery da inviare a: 
TornabuoniClass-Open Gallery, via degli Speziali, 1 - 50123 Firenze - Italia.

Per la causale indicare il tipo di quota associativa prescelta tra socio ordinario e socio sostenitore. 

NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE

QUALIFICA AZIENDALE

NOME AZIENDA

INIDIRIZZO     

CAP   CITTÀ     PAESE 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

REA CCIAA      TELEFONO       

E-MAIL

PEC

SOCIO ORDINARIO SOCIO SOSTENITORE

Desidero ricevere la Newsletter

FORM DI RICHIESTA
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati esclusivamente mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per comunicarle informazioni sui servizi e sulle 
nuove offerte. Gli stessi, in forma anonima, saranno trattati per l’elaborazione di statistiche e ricerche di mercato. Per lo svolgimento di talune attività 
TornabuoniClassi si potrà rivolgere a Società esterne sempre per le finalità sopra descritte. Lei può comunque ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e 
successive modifiche, chiedere liberamente l’accesso, l’aggiornamento e la cancellazione dei suoi dati personali e/o esercitare gratuitamente il diritto di 
opporsi all’invio di informazioni e nuove offerte, scrivendo a TornabuoniClass -Via degli Speziali 1- 50123 Firenze - Italia- info@tornabuoniclass.com

Firma


