
Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali
affiliata alla IIRA International Industrial Relations Association 

Modulo di iscrizione AISRI 2021 per i soci individuali

Cognome*:
Nome*:
Organizzazione*:
Qualifica*:

Indirizzo lavoro* Indirizzo abitazione

*dati obbligatori

Via:
Cap e località:
Telefono e fisso:
Telefono cellulare:
Fax:
E-mail:

Via:
Cap e località:
Telefono e fisso:
Telefono cellulare:
Fax:
E-mail:

A Socio sostenitore (la quota è riferita ad ogni singola annualità)
(Professori emeriti e in pensione) 100 €

B Socio ordinario (la quota è riferita ad ogni singola annualità) 
(Personale accademico strutturato: Professori, ricercatori a tempo indeterminato, 
e  ricercatori a tempo determinato) 90 €

C Socio ordinario agevolato (la quota è riferita ad ogni singola annualità) 
(Personale non strutturato: Assegnisti, borsisti, dottorandi, studenti) 40 €

AISRI, Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali,  
C/O Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia
Fondamenta S. Giobbe, 873
30121 Cannaregio, Venezia VE

Coordinate Bancarie:
IBAN: IT 67 K 01030 03201 000002553029
Monte dei Paschi di Siena Agenzia n. 1
Via Po 94 – 00198 Roma – 
Causale Bonifico: Iscrizione AISRI 2021 + Cognome socio

Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003), si informa che i dati forniti saranno trattati con 
modalità cartacee ed informatizzate, per le sole finalità associative e, in particolare, per assicurare una corretta e tempestiva comunicazione delle iniziative organizzate o promosse 
dall’Associazione. Il conferimento dei dati contrassegnati con “*” è obbligatorio per consentire l’iscrizione all’Associazione. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi. In ogni 
momento, sarà possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l’interessato potrà richiedere la conferma dell’esist-
enza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l’aggiornamento o la cancellazione di tali dati. 
Questi diritti possono essere esercitati mediante semplice richiesta indirizzata al titolare del trattamento dei dati personali: Associazione italiana di studio delle relazioni industriali, 
via Salaria 113, 00198 Roma. 

Si prega di spedire il modulo compilato ai seguenti indirizzi: abraga@unite.it, aisri@unive.it 

Associazione Italiana di Studio delle relazioni industriali.


