
                        

Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione 

Via Vittorio Veneto 84, 00187 Roma - Viale Piave 6, 20129 Milano - 02.780372 

centrostudi@csac.it - www.csac.it 
 

Al consiglio direttivo del CENTRO STUDI EUROPEO ANTIRICICLAGGIO & ANTICORRUZIONE  

Adesione Persona Fisica 

*Il Sottoscritto/a *Nato/a a: 

*Il  *Codice Fiscale 

*Residente in N° Comune 

*CAP *Tel. Fax. Cell. 

*e-mail 

Azienda di appartenenza 

*PROFESSIONE 

Adesione Persona Giuridica 
*Denominazione *Indirizzo 

*Comune *Provincia *Cap 

*P.IVA - C.F. *Tel. Fax 

*Cell.  *Persona Delegata 

*Funzione *e-mail 

Dati per Ricevuta Fiscale esente Iva art. 4 c. 4 DPR 633/1972 e successive modifiche 
Intestazione P.I./C.F. 

Indirizzo 

*DATI OBBLIGATORI   

Dichiaro sotto la mia responsabilità l’esattezza e la veridicità dei dati forniti e  

Chiedo 

Di aderire al Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e dichiara di avere preso visione dello Statuto Sociale di accettarlo e di 

condividerne le finalità. 

☐ Persone Giuridiche soci sostenitori  € 3.000,00 

☐  Persone Giuridiche soci ordinari  € 500,00 

☐   Enti No Profit, Università € 300,00 

☐  Persone Fisiche Professionisti ai sensi dell’artt.  12, 13 e 14 D.LGS 231/2007   € 300,00 

☐  Persone Fisiche  adesione individuale  € 100,00 

☐  Studenti universitari € 10,00                                  (segnalare la tipologia scelta) 

Pagamento tramite bonifico bancario: 

Banca    GENERALI      Conto corrente intestato a: CENTRO STUDI EUROPEO SULLA REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DI DENARO ILLECITO E 
FINAZIAMENTO AL TERRORISMO -  VIA VENETO 84 00185 ROMA  CODICE FISCALE 97741590588 
IBAN IT22T0307501603CC1510501406 
(in seguito al pagamento verrà inviata ricevuta fiscale) 

 

Data_______________________________  Firma_________________________________________ 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, art. 7-13-23 DLgs 196/03, da parte di Centro Studi Europeo Antiriciclaggio. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle 
norme in vigore ed alle seguenti condizioni. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità: inserimento nell’elenco dei soci 
Centro Studi Europeo; -per la promozione delle Attività del Centro Studi;- per partecipazione ad eventi, workshop, seminari;- per la spedizione di inviti a seminari/workshop/eventi futuri 
tramite posta o e-mail. 

 
Per accettazione      Centro Studi Europeo Antiriciclaggio/Il Presidente 

 
 
_________________________________________________   _____________________________________________ 
 



                        

Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione 

Via Vittorio Veneto 84, 00187 Roma - Viale Piave 6, 20129 Milano - 02.780372 
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Il Socio che aderisce al Centro Studi Europeo Antiriciclaggio ha diritto: 
 

Persone Giuridiche Sostenitori 
(Intermediari Finanziari, Istituzioni e Università, Società di Consulenza) 

 Partecipazione gratuita a tutti gli eventi accreditati C.F.U. di Centro Studi  

 Accesso a documentazione ad aree riservate per soci del sito web associativo 

 Invio attestato di attribuzione crediti formativi dai rispettivi ordini 

 Possibilità di partecipare ai gruppi di lavoro 

 Presenza del logo sul sito web del Centro Studi degli enti istituzionali (P.A., Università) se i loro 

interesse 

 Newsletter quindicinale 

 Circolari esplicative riguardo alla disciplina antiriciclaggio e anticorruzione bancaria 

 20% di sconto sulla quota di partecipazione ai Master e convegni a pagamento sia frontali che e-

learning 

 20% di sconto per il materiale didattico distribuito agli eventi gratuiti 

Persone Giuridiche Ordinari e Professionisti  
(Aziende, Enti No Profit, Università) 

 Accesso a documentazione ad aree riservate per soci del sito web associativo 

 Partecipazione gratuita a tutti gli eventi accreditati C.F.U. organizzati dal Centro Studi 

 Invio attestato di attribuzione crediti formativi dai rispettivi ordini 

 Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro 

 Newsletter quindicinale 

 Circolari esplicative riguardo alla disciplina antiriciclaggio e anticorruzione bancaria 

 20% di sconto sulla quota di partecipazione ai Master e convegni a pagamento sia frontali che e-

learning 

 20% di sconto per il materiale didattico distribuito agli eventi gratuiti 

Persone Fisiche Ordinari 
(Individui) 

 Partecipazione gratuita a tutti gli eventi accreditati C.F.U. organizzati dal Centro Studi 

 Newsletter quindicinale 

 20% di sconto sulla quota di partecipazione ai Master e convegni a pagamento sia frontali che e-

learning 

 20% di sconto per il materiale didattico distribuito agli eventi gratuiti 

Soci Junior 
(Studenti Universitari) 

 Partecipazione gratuita a tutti gli eventi accreditati C.F.U. organizzati dal Centro Studi 

 Newsletter quindicinale 

 Sconti del 20% per la partecipazione ai Master organizzati dal Centro Studi per Universitari 
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