
                                          ISCRIZIONE 

                         

                   ANNO ………………… QUOTA………………€ 

                   ANNO*……………….  QUOTA………………€    

                   *Opzione valida solo se l’iscrizione è biennale 

 

 

                                      FIRMA ISCRITTO/A 

 

  ……………………………………………………………………………………… 

  

                         

 

 

 

ATTENZIONE!:In fondo  alla scheda  sono  riportati                               SCHEDA AGGIORNAMENTI DATI       

i tuoi dati di iscrizione. Se il Codice Fiscale, che equi- 

vale ad un codice univoco di riconoscimento,  non è 

presente o è errato, o trovi altri dati errati o mancan- 

ti, ti invitiamo a compilare e restituire al più presto la  

scheda accanto.          

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    COGNOME   

 

                                                                                                                       NOME                                                          SESSO 

                                                                                                                      CODICE FISCALE                                                                                              

    SEGUICI SU:                                                                                                      NATO A                                         IL                                              

  

                                                                                                                                INDIRIZZO  

                  Adiconsum Nazionale                                                                                

                                                                                                                                LOCALITA'  

                 

                 @adiconsum, @tvadiconsum                                                             COMUNE             

                                                                                                                                 

                                                                                                                                CAP                        PROVINCIA                     

                  Adiconsum Channel   

                                                                                                                                TELEFONO 

                 

                 Adiconsum Consumatori                                                                     NAZIONALITA'                                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                        EMAIL 

                  Adiconsum Consumatori 

                                                                                                                                  

                   

                  App Adiconsum 

                                                                                                                                   

                 

                                                                                                                               

 

  ADICONSUM mette a disposizione degli iscritti un servizio  

  gratuito di prima assistenza e orientamento. 

  Numero e Informazioni su: www.adiconsum.it                                                         
                                                                                                                              

                                                          

                            

 

 

 

COPIA PER L’ISCRITTO/A                                                                                              COPIA PER LA SEDE 

 

                                                                                                                                           COGNOME 

                                                                                                                                           NOME  

                                                                                                                                           CODICE FISCALE 

                                                                                                                                           NATO A      

SEDE                                                                                                                                 IL                                                  SESSO 

COGNOME                                                                                                                        INDIRIZZO 

NOME                                                                                                                                LOCALITA'                                                    

CODICE FISCALE                                                                                                             COMUNE 

DATA INIZIO ISCRIZIONE                                                                                                CAP                          PROVINCIA 

DATA  FINE ISCRIZIONE                                                                                                 EMAIL     

                                                                                                                                           ISCRITTO CISL                              SI              NO     

                                                                                                                                           ISCRITTO IN CONVENZIONE       SI              NO 

                                                                                                                                            

                                                                                                                FIRMA 

 

E' consigliato verificare i dati stampati 

Non correggere i dati Stampati 

Copia rimane alla Sede 

 

http://www.adiconsum.it/
user
Testo digitato
LECCE



 
 
ENTI BILATERALI 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caro iscritto/a, 

la tessera plastificata vuole essere il segno tangibile di 

adesione alla nostra organizzazione e di legame con 

decine di migliaia di associati che come te hanno deciso 

di dare fiducia ad ADICONSUM, per realizzare tutti 

insieme una vera tutela collettiva e individuale dei 

consumatori 

 

Aderire ad ADICONSUM significa battersi insieme per 

un Italia con meno disuguaglianze sociali e una 

maggiore difesa dei diritti dei consumatori, troppo 

spesso lesi da pubblicità ingannevoli, pratiche scorrette, 

raggiri e truffe. 

 

Noi tutti insieme vogliamo dare dignità ai consumatori e 

combattere le truffe ed i raggiri operati ai loro danni, e 

chiedere al legislatore norme sempre più a difesa delle 

persone e delle famiglie. 

 

Una sfida che portiamo avanti da tempo, e che negli 

anni ha realizzato un costante miglioramento della 

tutela dei consumatori. Una sfida quotidiana che 

volgiamo continuare nel futuro anche con te, che entri a 

far parte di una grande organizzazione come 

ADICONSUM. 

 

In attesa della consegna della tessera plastificata, ti 

viene consegnato un attestato provvisorio di iscrizione. 

 

La tessera provvisoria allegata riporta sul retro i suoi 

dati e il suo numero di iscrizione con il quale potrà 

usufruire dei servizi offerti dalle nostre sedi associative. 

 

Puoi trovare indirizzi e numeri telefonici sul sito 

www.adiconsum.it, cliccando su “Dove Siamo”. 

 

Un benvenuto di cuore 

 

Pietro Giordano 

Presidente Nazionale Adiconsum 

 

 

 

 

 

Privacy 
 

Riguardo al trattamento dei dati personali, l’Adiconsum richiama in toto 

l’informativa in cui l’Art 13 del d.lgs. 196/2003, che Le è stata consegnata al 

momento dell’iscrizione. 

 

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003 

e di averne preso visione 

 

 

DATA………………..                                             FIRMA………………………………………. 

 

 
 

La validità della tessera è da ritenersi dalla dati iscrizione fino al termine dell’anno in corso. 

 

 

EBITEC: Ente bilaterale Nazionale per la tutela del 

credito,costituito da Unirec e Adiconsum, allo scopo di 

realizzare il monitoraggio costante del settore e, in una 

logica di concertazione tra le parti, individuare nuove 

regole condivise a garanzia della massima trasparenza 

nella gestione del recupero crediti, a tutela dei reciproci 

interessi del consumatore delle aziende. www.ebitec.it 

MEDIACONSUM: Ente bilaterale costituito da Adiconsum 

e Fiaip, allo scopo di garantire ai consumatori che 

fruiscono dei servizi offerti dalle imprese e dai 

professionisti che vi aderiscono, la trasparenza del 

mercato immobiliare e l’assistenza in tutte le fasi 

contrattuali, nonché, in caso di controversie derivanti dal 

contratto, la possibilità di ricorrere alla conciliazione 

paritetica e alla mediazione. www.mediaconsum.it 

http://www.adiconsum.it/

