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Da trenta anni la Internet Society svolge un ruolo fondamentale per sostenere e promuove
lo sviluppo di Internet come infrastruttura tecnica globale, risorsa per arricchire la vita delle
persone e motore per il bene della società. Cerchiamo la collaborazione con tutti coloro che desi-
derano impegnarsi per agire al fine di promuovere la conoscenza, l’uso e lo sviluppo tecnologico,
culturale, sociale ed economico di Internet. Aderendo a Internet Society Italia si sostiene e si par-
tecipa a un network internazionale di professionisti della comunicazione e di utenti dediti allo
sviluppo libero, equo e universale di Internet e delle sue innumerevoli potenzialità civili e sociali.

Aderire come socio individuale
L’iscrizione è aperta a ogni persona alle sole condizioni di accettare i principi e gli scopi

enunciati nello Statuto, e di rispettare le modalità di associazione.

Aderire come partner sostenitore
L’iscrizione è aperta a aziende, enti, società, associazioni, centri di ricerca, istituzioni alle sole

condizioni di accettare i principi e gli scopi enunciati nello Statuto, e di rispettare le modalità di
associazione. Sono previste tre categorie di partnership: Platino, Oro e Argento, e quote ridotte
per entità senza fini di lucro.

Quote associative

Partnership Importo annuale Riduzione per entità
senza fini di lucro

Socio individuale 30,00€ –
Partner categoria Argento 2.500,00€ 1.250,00€
Partner categoria Oro 5.000,00€ 2.500,00€
Partner categoria Platino 15.000,00€ 7.500,00€

Per le modalità di adesione e i benefici si veda il sito www.isoc.it




