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MODULO DI ISCRIZIONE
per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022

Nome     Cognome    Data di nascita 

Genitore o tutore di (in 

caso di minore di 16 anni)
Nome     Cognome    Data di nascita  

Indirizzo     n°   CAP  

Ci�à    Provincia   Regione  

Telefono    Cellulare   Email 

Organizzazione/Associazione/Di�a/Ente di appartenenza 
(facolta�vo per soci singoli, obbligatorio per Ins�tu�onal e Corporate)  

Cliccare sul menù a tendina. Per favore non segnare più di tre (3) categorie.

1.                  2.  

3.                       

ISCRIZIONE   (le quote sono rimaste invariate rispe#o allo scorso anno)

A. Tipo di Iscrizione (selezionare la scelta) Costo

A.1 Professionis. senza rivista AAC Journal   

A.2 NUOVI ISCRITTI Professionis. con rivista AAC Journal 

A.3 Uten. /Famiglie

A.4 Studen.  a tempo pieno

A.5 Membri ISAAC in pensione (persone che  sono  state membri ISAAC e sono in pensione)

A.6.1 Ins.tu.onal   (organizzazioni no-pro)t  per es. scuole, centri ausili, servizi/centri CAA, servizi/centri 

riabilitazione, gruppi accademici di ricerca nel campo CAA)

A.6.2 Ins.tu.onal FAMIGLIE  (Associazioni di famiglie)

A.7 Corporate  (Produ#ori/Distributori)

RIVISTE SULLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA     (da aggiungere alla quota di iscrizione)

B. Giornale U9ciale: Augmenta.ve and Alterna.ve Communica.on (AAC)  
Pubblicata in inglese – 4 numeri all’anno + invio via posta aerea

B.1 Tari/a speciale ISAAC per professionis� (vedi A.2)

B.2 Per famiglie, persone che u�lizzano la CAA, studen� e soci in pensione

B.3 Per Corporate ed Ins�tu�onal  (GRATIS per il 2022)

C. Pubblicazione A9liata: AGOSCI In Focus (formalmente AGOSCI News)
Pubblicata in inglese due volte all’anno in Australia – Giu/Dic

C.1 Tari/a speciale ISAAC

D. Pubblicazione A9liata: Communica.onMa�ers
Pubblicata in Inglese nel UK tre volte all’anno: Gen/Feb; Mag/Giu; Set

D.1 Tari/a speciale ISAAC

E. Pubblicazione A9liata: ISAAC-Israel Journal     
Pubblicato annualmente in primavera, in Ebraico con abstracts in inglese

E.1 Tari/a speciale ISAAC (Invio tramite AIRMAIL)

DONAZIONI : “Desidero dare un contributo in supporto a…”

F.1 Rimborso viaggio per consen�re ad un utente CAA di partecipare ad una conferenza ISAAC (selezionare con una X)

  ALTRO IMPORTO  €   

segreteria@isaacitaly.it

€ 10 € 25 € 50 € 75 € 100

€ 60

€ 120

€ 30

€ 35

€ 40

€ 300

€ 250

€ 850

€ 80

€ 55

€ 0

€ 40

€ 51

€ 32
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F2. Contributo per il sostegno alle varie a:vità ed inizia�ve  di ISAAC ITALY

  ALTRO IMPORTO  €   

F3. Altre donazioni per:

  ALTRO IMPORTO  €   

TOTALE (iscrizioni ed  eventuali riviste e/o donazioni) €  

Rispe�o a quale delle seguen. a@vità sono interessato a partecipare a@vamente:

                         

Altre proposte:

  (max 3 righe)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il so#oscri#o dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in par�colare riguardo ai diri: riconosciu�

dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsen�re, ai sensi e per gli e/e: dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al tra#amento dei da� personali, anche

par�colari, con le modalità e per le )nalità indicate nella informa�va stessa, comunque stre#amente connesse e strumentali alla ges.one delle

Bnalità di cui  al  punto 2 dell’informa.va.  Sono consapevole e sono stato informato del fa#o di  potere revocare il  consenso in qualunque

momento con le modalità sopra esposte.                                                                                                                                                         

Firma                                                                                                                                                                                                                       

Luogo, data   

-----------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO A TRATTAMENTI ULTERIORI

Presta il suo consenso e )no alla revoca dello stesso, per il successivo invio di materiale informa�vo, comunicazioni di inizia�ve ed a:vità di

informazione dell’associazione ISAAC Italy ETS tramite la  newsle�er e i gruppi  Whatsaap di ISAAC Italy ETS del Titolare  e/o da organizzazioni

correlate (es. Gruppi Regionali). 

Firma

Luogo, data                                                                                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------

Presta il suo consenso e )no alla revoca dello stesso, al trasferimento extra-europeo dei propri da� personali ad ISAAC Interna�onal per il loro

inserimento  nella  Directory  pubblica  Internazionale.  La  Directory  Internazionale  ISAAC  2022  sarà  disponibile  per  tu:  i  membri  a  livello

internazionale entro il mese di luglio 2022. E’ impera�vo che la vostra iscrizione sia ricevuta entro il 31 Marzo 2022 aCnché il vostro nome sia

incluso nella Directory. Per rendere la nostra Directory più eCcace, indica per favore tra le categorie so#o indicate quella che meglio descrive la

tua professione o ruolo associa�vo nel campo della Comunicazione Aumenta�va e Alterna�va. Per l’inserimento dei propri da. all’interno della

Directory pubblica Internazionale si richiede il consenso al tra�amento dei da. personali (presente alla )ne di questo modulo). 

Firma

Luogo, data                

 
----------------------------------------------------------------------------------

L’ Informa.va Privacy e Sicurezza per tu@ gli Associa. è reperibile integralmente sul sito w  w  w.isaacitaly.it   

    

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE E SPEDITO 

INSIEME ALLA COPIA DI BONIFICO AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL:

segreteria@isaacitaly.it                               

MODALITA' DI PAGAMENTO:

tramite boniBco bancario intestato a "ISAAC ITALY" presso BANCA PROSSIMA – Intesa Sanpaolo spa 

IBAN:   IT60 Y030 6909 6061 0000 0009 913          BIC: BCITITMM

segreteria@isaacitaly.it

€ 10 € 25 € 50 € 75 € 100

€ 10 € 25 € 50 € 75 € 100

Gruppo Traduzioni Gruppo Uten� Gruppo Famiglie Gruppo Crowdfunding (reperimento fondi)

Presto il consenso Nego il consenso

Presto il consenso Nego il consenso

Presto il consenso Nego il consenso


