
 

 

LIBERO LABORATORIO 

TESSERA-AZIENDA 

 
 
Il Libero Laboratorio è un circuito che riunisce in un progetto aperto professionisti e 
appassionati di vari settori del mondo della comunicazione: registi, videomaker, 
fotografi, musicisti, copywriter, giornalisti, scrittori, autori, art director, webmaster 
ecc. 

Gli obiettivi del Libero Laboratorio spaziano dalla creazione di format e produzioni 
originali alla documentazione del territorio e delle culture, dalla solidarietà 
internazionale alla formazione qualificata e professionalizzante. 

Il Libero Laboratorio prevede diversi tipi di coinvolgimento dei propri partner, 
sostenitori e collaboratori. Chi non fa parte dell’Assemblea dell’associazione di 
promozione sociale “Libero Laboratorio” di Milano può comunque aderire alle 
campagne permanenti di tesseramento, sottoscrivendo una delle diverse soluzioni 
di tessera personale. 

 

Libero Laboratorio ha inoltre scelto di dare anche alle aziende (a prescindere 
dalla loro forma giuridica e dalla finalità profit o non profit) l’opportunità di 
aderire a proposte selezionate di innovazione etica del mercato. 

 

 
La TESSERA AZIENDA dà diritto per 12 mesi all’inserimento nel database dei 
fornitori di MATRIMONI SOLIDALI©  
 



 

RICHIESTA TESSERA AZIENDA 

 
Per richiedere la Tessera Libero Laboratorio è sufficiente 
► compilare il presente modulo – inserendo obbligatoriamente i dati indicati con asterisco e facoltativamente almeno un 
canale di contatto attraverso cui si desidera ricevere informazioni 
► consegnare il modulo compilato al personale di Libero Laboratorio o trasmetterne copia a matrimoni@liblab.org 
► effettuare un pagamento di € 100,00 per la Tessera Azienda, come donazione all’associazione Libero Laboratorio, 
brevi manu tramite contanti oppure a mezzo bonifico bancario (all’IBAN sotto riportato) 
 
Per ogni verifica e riscontro, è stabilmente a disposizione la casella di posta elettronica matrimoni@liblab.org o il numero 
telefonico 333.6028311. 

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

luogo _____________________________   data _________________ 

 
TIPOLOGIA DI TESSERA   

□  Azienda (€ 100,00) 
 
 
DATI AZIENDALI 

 

Ragione sociale* ______________________________________________________ 

Settore merceologico / Tipologia di prodotto _______________________________ 

Sede legale*: _________________________________________________________ 

Domicilio di contatto (se diverso dalla sede legale):  

_____________________________________________________________________ 

Telefono* fisso _______________________  cellulare ________________________ 

E-mail* __________________________________@___________________________ 

Nome e Cognome del Referente*: ________________________________________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO (barrare il metodo utilizzato) 

 □  Contanti    □  Bonifico bancario 
             [iban Bancaetica IT74B0501801600000000117259] 

 
Richiedo il rilascio a nome della mia azienda di una “Tessera Libero Laboratorio”, assicurandomi – per un anno dalla data 
odierna – i vantaggi e servizi ad essa collegati.  
Autorizzo altresì LibLab srl, nel rispetto di quanto disposto dal d.l. 196/2003, a utilizzare i dati qui forniti nell’ambito del 
proprio archivio. I dati saranno trattati ai soli fini di registrazione amministrativa e per comunicare future iniziative o novità, 
nonché per garantirmi la fruizione dei vantaggi previsti dal tesseramento. I dati non potranno essere comunicati o diffusi a 
terzi, senza specifico ed espresso consenso. Potrò richiedere in qualsiasi momento la loro modifica o cancellazione al 
titolare del trattamento dati: LibLab Srl, Via Varese 16, 20121 Milano; e-mail: progetti@liblab.org. 

 
 
Firma (leggibile) del legale rappresentante  
 
___________________________________________________________ 

 


