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apve 

associazione pionieri e veterani eni 
sezione di san donato milanese 

 
Dati personali dei Soci iscritti alla Sezione di San Donato Milanese 
Da compilare preferibilmente con il vostro PC ed inviare tramite PE 
 
 
Al fine di completare/aggiornare i dati da inserire nel Libro Soci APVE, chiediamo ai nostri Soci di 
voler cortesemente aggiornare o completare i seguenti dati personali e, per i dipendenti o pensionati 
Eni, anche le informazioni relative all’anno di assunzione in una qualunque Società del Gruppo Eni, 
l’eventuale anno di pensionamento e l’anno di iscrizione all’APVE o altra Associazione che ora faccia 
parte dell’APVE: 
 
 
COGNOME  

NOME  

Indirizzo Via/Piazza  

CAP 
 

 

Città e Provincia  

Telefono abitazione  

Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  

Data di nascita  

Città e Provincia di nascita  

Società e anno di assunzione in Società del 
Gruppo Eni (se applicabile) 

 

Società Eni e anno di pensionamento (se 
applicabile)  

 

Anno di iscrizione all’APVE o altra 
Associazione confluita in APVE 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai soli fini istituzionali APVE: SI ____/NO_____ 
 
 
Data compilazione e firma  _______________________ (se compilata al PC si può apporre una firma 
immagine o lasciare senza firma)    
 
 
 
 
La comunicazione può avvenire mediante l’invio del presente modulo via mail all’indirizzo 
apve.sezionesdm@eni.it. previa compilazione dello stesso con il PC, a mezzo posta ad APVE Sezione di 
San Donato Milanese Via Unica Bolgiano 18 20097 San Donato Milanese (MI) o, se le correzioni sono minime, 
telefonando al numero 0252065829 
Nel ringraziarvi per la gentile collaborazione, Vi inviamo i nostri migliori saluti. 
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