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2022 

Domanda di Ammissione SOCIO ADERENTE DI BASE 
Persona Giuridica 

 

Ragione Sociale   

Partita IVA   C.F.   

Codice Univoco   Indirizzo PEC  

Sede legale   

CAP  Città  Prov.   

Indirizzo  fatturazione  

CAP  Città  Prov.   

Indirizzo  spedizione  

CAP  Città  Prov.   

Telefono   e-mail fattura  

Attività esercitata   

Persona da contattare    

Telefono    Cellulare  

e-mail     

Dimensione:  □ Piccola (fino a 50 dip.)   □ Media (da 51 a 250 dip.)   □ Grande (oltre 251 dip.)   □ Altro   
 

desidera essere ammesso quale Socio Aderente di Base CEI  
Si impegna a versare il contributo annuo di € 185 a mezzo  

 bonifico bancario: IBAN IT50 C056 9620 7000 0000 2563 X67 BPS Filiale di Sesto San Giovanni Milano 
 
IL PERIODO DI ASSOCIAZIONE DECORRE DA GENNAIO A DICEMBRE 
Le rinunce all’associazione per l’anno seguente dovranno pervenire per iscritto al Servizio Affari Generali – Gestione Soci 
– entro la fine dell’anno in corso. 

In caso contrario l’associazione si considera rinnovata per l’anno seguente. 
La sottoscrizione a questa categoria di Socio dà diritto a  

 Usufruire degli sconti riservati ai Soci per l’acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI (Electra Omnia), su carta e in 
formato elettronico (myceinorme.it) 

L'acquisto di prodotti e servizi CEI al prezzo scontato riservato ai Soci avviene tramite il portale di e-commerce 
CEI MyNorma(https://my.ceinorme.it), per l'accesso al quale è necessario essere registrati. 
Al fine di abilitare le suddette scontistiche, è necessario indicare qui di seguito l'indirizzo email (indicato in fase 
di registrazione) degli utenti abilitati all'acquisto_______________________________________________________ 
In mancanza di questa informazione, non potranno essere applicati sconti. 

 Usufruire degli sconti riservati ai Soci per l’acquisto dei prodotti editoriali e dei software applicativi del CEI 

 Usufruire degli sconti riservati ai Soci per i Corsi di Formazione CEI 

 Ricevere CEI MAGAZINE 

 Ricevere la Tessera Socio 

 Ricevere in omaggio un abbonamento annuale alla rivista ELETTRO+WATT edita dalla Casa Editrice Tecniche 
Nuove Spa 

 
L’associato è informato – ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) – che i Suoi dati personali saranno trattati dal CEI – 
Comitato Elettrotecnico Italiano, con modalità manuali ed elettroniche, per l’adempimento degli obblighi amministrativi e contabili nonché per la 
gestione dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall’associazione al CEI. Il conferimento dei dati personali dell’associato è necessario per dar 
seguito agli obblighi normativi e statutari; il mancato conferimento degli stessi potrebbe rendere impossibile l’esecuzione dei citati obblighi. I 
dati personali dell’associato non saranno diffusi e non saranno comunicati a terzi soggetti, salvo che ciò sia necessario per l’esecuzione di 
specifici obblighi di legge. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del 
trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata.  L’eventuale ulteriore conservazione 
di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 
Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, infine, informa l’associato che per far valere i Suoi diritti di cui agli articoli 15 e ss del GDPR, potrà 
rivolgersi al Titolare dei trattamenti scrivendo a CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, via Saccardo 9, 20134 Milano. 

 
 
 

Data____________________            Firma_________________________________________________ 

mailto:soci@ceinorme.it
https://my.ceinorme.it/

