
 

 

 
 

L’INFORav è un Istituto fondato nel 1973, senza fini di lucro, che ha sempre operato nel settore della 
ricerca informatica conferendo alla collettività un notevole contributo per mezzo di ricerche e progetti 
nonché della diffusione di una rivista professionale intitolata “Informatica e documentazione”. 

L’INFORav si finanzia tramite le quote dei Soci partecipanti, costituiti da istituzioni e imprese, ed 
effettua studi ed analisi, organizza convegni, seminari e corsi e promuove incontri per favorire lo 
scambio di esperienze e di informazioni sulle tematiche d’interesse della tecnologia dell’informazione. 
Attualmente promuove la diffusione della società dell'informazione, mediante l'applicazione di metodi 
e strumenti di natura organizzativa, economica, tecnica, giuridica e formativa tesi allo sviluppo e alla 
convergenza dei settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’audiovisivo nonché, in 
generale, della comunicazione ed elaborazione dell’informazione. Per il conseguimento dei fini sociali, 
l’INFORav utilizza qualificati professionisti nell’ambito dei propri Soci e del settore della ricerca e 
sviluppo dell’Information Communication Technology (ICT). 

L’iscrizione all’INFORav si effettua compilando il modulo sottostante e consegnandolo o spedendolo 
all’INFORav Via Barberini 3, 00187 Roma, o trasmettendolo via email a inforav@inforav.it. 

______________________________________________________________________ 

MODULO DI ADESIONE ALL’ INFORav 
 

Con la presente si richiede l’adesione all’INFORAV e ci si impegna al rispetto dello Statuto e delle 
disposizioni emanate dagli organi sociali, nonché al pagamento della relativa quota associativa 
annuale  nella posizione di Socio appresso specificata: 

(barrare la casella che interessa): 
 

1) Socio Sostenitore  Quota sociale pari a €   25.822,00 
 

2) Socio Ordinario   Quota sociale pari a €     2.582,00 
 

 

Data _____________________   Firma _______________________________________ 
 

Si prega di compilare le caselle di interesse della seguente tabella: 

                  Socio Sostenitore                  Socio Ordinario  
Ragione sociale del Socio    

Cognome e Nome del  
Rappresentante del Socio 
in seno all’INFORAV 

  

Indirizzo 
 

  

Telefono fisso   

Telefono cellulare   

Fax   

E-mail   
 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c bancario presso Unicredit Agenzia No Profit 17004 - 

IBAN: IT 18 X 02008 03284 000400274643, intestato ad INFORAV, Via Barberini 3, 00187 Roma. 

I Soci Sostenitori hanno diritto a partecipare al Consiglio Direttivo, mentre i Soci Ordinari sono in esso rappresentati. Tutti 
i Soci hanno diritto alla partecipazione gratuita alle manifestazioni pubbliche dell’Inforav (convegni, congressi, ecc.), ad 

uno sconto del 30% sulle quote di iscrizione ai corsi e seminari di formazione, nonché ad agevolazioni varie connesse con 
l’utilizzazione del sito Internet www.inforav.it. 
___________________________________ 

Il trattamento dei dati personali comunicati sarà effettuato dall’INFORAV nel rispetto della legge 

31/12/1996 n. 675. 

Via Barberini, 3 – 00187 Roma 
 

Tel. 06 42873797 
E-mail: inforav@inforav.it    Url: www.inforav.it 

Istituto per lo sviluppo e la gestione 
avanzata dell’informazione 
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