
 

        Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare 
www.gsica.net 

segreteria@gsica.net 
 

C.F. 95052950128 
P.IVA 06665630965 

  

 
 

Il GSICA è un'associazione culturale senza fini di lucro. Il 
Consiglio Direttivo si riunisce al DeFENS – Packlab, 
Facoltà di Agraria – Università degli studi di Milano. 

 1 di 2 

  

Modulo Associazione GSICA – anno 2023 

 

Con la presente il sottoscritto 
 
Cognome: _________________________  Nome:  
 

Istituto/Azienda: ______________________________________________________________________________             

chiede di divenire socio / il rinnovo 

al Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare – GSICA - per l'anno 2023 versando la quota di: 

 
▪ Quota FORMANDI (riservata a studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti): 30 euro 

▪ Quota RICERCATORI universitari e di Enti Pubblici e Territoriali: 80 euro                                            

▪ Quota AZIENDALE per singolo dipendente: 180 euro 

▪ Quota AZIENDALE (valida per tutti i dipendenti aziendali): 360 euro 

▪ Quota SOSTENITORE: _____________ offerta libera         

e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione. 

Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessario inviare via email (segreteria@gsica.net) la copia del bonifico unitamente 
alla scheda di adesione debitamente compilata. 
 
Dati per la fatturazione (obbligatorio il codice fiscale o la P.IVA): 

Intestata a: _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________    P.IV    Azienda: ____________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________________ 
 
CAP:            Città: _______________________________________ 
 
Telefono:         E-mail:  _______________________________ 
 

Campo Obbligatorio: 

Per garantire la riservatezza, tutte le informazioni personali relative a questo documento saranno registrate e gestite da 
GSICA in relazione al Regolamento UE 679/2016-GDPR.  Si invitano pertanto i signori soci a prendere visione 
dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito GSICA, cliccando il seguente link:  
http://gsica.net/come-associarsi/ 
Ho preso visione dell'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto indicato 
nell'informativa stessa. 
 

Data:                    Firma:  
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La quota associativa attribuisce il diritto a: 

 

 votare nell’Assemblea annuale del Gruppo 
 

 ricezione della rivista bimestrale COM.PACK e della newsletter Packaging Observer 
 

 sconti per la partecipazione agli eventi organizzati dall'associazione e per l'acquisto di libri tecnico-scientifici 

 

 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 
 

 Bonifico Bancario: Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare (GSICA) 
                                  Banca Popolare di Sondrio 
                                  Filiale 414 SOLBIATE OLONA 
                                  IBAN: IT49 R056 9650 5500 0000 6537 X50 
 
 
 
Il presente modulo e la copia del pagamento devono essere spediti via e-mail segreteria@gsica.net 
 
 
La ricevuta verrà emessa alla visualizzazione del pagamento. 
In caso di richiesta di fattura elettronica contattare preventivamente la segreteria. 
 
 
 

Grazie per la collaborazione! 
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