
 

 
 
 

 
Adesione Persona Fisica 

Adesione AIRA 

Il/La Sottoscritto/a      Nato/a a                                                                         
Il   Codice Fiscale            
Residente in     N°  Comune   Provincia    
CAP  Tel.   Fax      Cell.     
Indirizzo e-mail             
Azienda di appartenenza       Funzione       

 
Adesione Persona Giuridica 
Denominazione     Indirizzo     
Comune      Provincia   CAP   
P.IVA - C.F    Tel.    Fax    
Cell.    Persona Delegata          
Funzione  Indirizzo e-mail          

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

 
Chiede 

di aderire all’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA) e dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale, 
di accettarlo e di condividerne le finalità. 

(segnalare la tipologia scelta) 
 
 

Persone Giuridiche soci sostenitori (Intermediari Finanziari. 

Istituzioni e Università, Società di Consulenza) 5000 € 

 
Persone Giuridiche soci ordinari (Aziende, Enti No Profit, 

Università) 500 € 

 
Persone Fisiche soci ordinari (individui) 150 € 

 
Soci junior (Studenti universitari) gratis 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
         Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio 

Segreteria: Via Lampredi, 81  

Centro Direzionale Torre 3 

57121 Livorno (LI) 

Tel. 0586 1864996- Fax 0586 1865072 segreteria@airant.it 

https://airant.org/

Per accettazione    

 
 

AIRA il Presidente/Il Segretario Generale    

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Pagamento tramite bonifico bancario: 
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – AIRA , Unicredit – Filiale Roma P.za Pitagora, 11 
– IBAN IT 04 X 02008 05120 000400835808 

 
(in seguito al pagamento verrà inviata ricevuta fiscale) 

 

Data   

Firma    

 

Autorizzo l’Associazione Italiana Responsabile Antiriciclaggio (AIRA) al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy (artt. 13, 14 Regolamento europeo Privacy 
2016/679). I dati conferiti verranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione. In ogni momento è possibile 
richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, ottenere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l’interessato ha il diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (http:// 
www.garanteprivacy.it/). 



Adesione AIRA  

 
Tipologie di adesione 

 
Persone Fisiche Ordinari 
(Individui) 

• Partecipazione scontata a tutti gli eventi AIRA 
• Accesso a documentazione ad aree riservate per soci del sito web dell'associazione 
• Possibilità di partecipare ai gruppi di lavoro 
• Abbonamento annuale gratuito Rivista Antiriciclaggio&Compliance 
• Newsletter settimanale CRST (Centro Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) 
• Copia giornaliera on line del quotidiano La Discussione (su richiesta) 
• Newsletter mensile 
• Circolari periodiche 

 
 

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

• Partecipazione scontata a tutti gli eventi AIRA fino a un massimo di 4 partecipanti ad evento 
• Accesso a documentazione ad aree riservate per soci del sito web associativo 
• Possibilità di partecipare ai gruppi di lavoro 
• Presenza sul sito web dell'associazione del nome dell'azienda/ente/università e se concesso anche il link al proprio sito web corporate 
• Abbonamento annuale gratuito Rivista Antiriciclaggio&Compliance 
• Newsletter settimanale CRST (Centro Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) 
• Copia giornaliera on line del quotidiano La Discussione (su richiesta) 
• Newsletter mensile 

 

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

• Partecipazione scontata a tutti gli eventi AIRA fino a un massimo di 2 partecipanti ad evento 
• Accesso a documentazione ad aree riservate per soci del sito web associativo 
• Possibilità di partecipare ai gruppi di lavoro 
• Abbonamento annuale gratuito Rivista Antiriciclaggio&Compliance 
• Newsletter settimanale CRST (Centro Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) 
• Copia giornaliera on line del quotidiano La Discussione (su richiesta) 
• Newsletter mensile 
• Circolari periodiche 

 

Soci Junior 
(Studenti universitari) 

• Newsletter mensile 
• Newsletter settimanale CRST (Centro Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) 

  
 
 
 

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Segreteria: Via Lampredi, 81  

Centro Direzionale Torre 3 

57121 Livorno (LI) 

Tel. 0586 1864996- Fax 0586 1865072 


