DOMANDA DI ADESIONE
CONFEDERAZIONE

SINDACATO
EUROPEO DEI
LAVORATORI

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di adesione alla Confederazione Nazionale Professionisti Sicurezza sul
Lavoro, di cui accetta lo statuto, il regolamento interno ed il Codice Etico. Contestualmente, autorizzo nella Nota di
Debito della quota associativa, per l’importo e con la modalità di pagamento indicati in calce, con rinnovo annuale, salvo
disdetta entro il 30/12 di ogni anno.
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Città

Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

Tel

E-mail

Fax

Sito WEB

Nome e Cognome di chi presenta la domanda

Funzione/Carica

Luogo e data

Firma

http://

La Confederazione, grazie ad una continua e rigorosa selezione di partners
nazionali ed esteri, è in grado di offrire, in via esclusiva, a tutti i suoi
Associati, servizi e prodotti, in forma gratuita. Si prega di selezionare:

Settore di attività

Richieste abbinate gratuite

Esprimo il mio consenso all’utilizzo della Posta Elettronica (E-mail) quale strumento di comunicazione da e verso
Confederazione Nazionale Professionisti Sicurezza sul Lavoro, con particolare riferimento alle convocazioni statutarie; eleggo
come recapito l'indirizzo sopra indicato, sollevando da qualsiasi responsabilità il mittente qualora l'indirizzo non fosse raggiungibile.
Firma

Luogo e data

In relazione ai dati raccolti da SV dichiaro di avere preso visione del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e acconsento al
trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa.

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO la pubblicazione del mio indirizzo e-mail sul sito www.securveneto.it
Firma

Luogo e data

Altri nominativi autorizzati a ricevere le comunicazioni SV dirette ai Soci:
Nome e Cognome del responsabile della formazione

E-mail

Nome e Cognome del responsabile tecnico

E-mail

Nome e Cognome

:
Nome e Cognome

Domanda di adesione da inviare via email su: adesione@securveneto.it
L'adesione sarà effettiva dopo l'accettazione da parte del Comitato Direttivo e al saldo della quota annua* a mezzo Bonifico
Bancario, Carta di credito, Paypal o a/m incasso nostro delegato.
*quote annuali di iscrizione (indicare la classe di appartenenza) (vedi sul sito i vantaggi dei soci iscritti):
Indicare eventuale nome affiliato o filiale

[ ] Quota Azienda 2019 - 99 euro [ ] Quota Professionisti 149 euro [ ] Family card 270
euro
.
** Per numero di addetti, si intende il totale delle persone dipendenti e indipendenti occupate (a tempo pieno, o a part-time o per contratto di formazione e lavoro)
presso le unità economiche ubicate sul territorio nazionale facenti parte dell'organizzazione Dopo l’invio, Vi sarà inviata ricevuta con le indicazioni di versamento.
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Soci Confederazione presentatori

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016
Gentile Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________,
ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 ("GDPR in materia di protezione dei dati
personali"), regolamento che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui
questa Associazione Secur Veneto entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la
realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini
dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di
conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui
al punto 1.
COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 1.
DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione ad organi e/o
aziende esterne, ma saranno visibili solo sul portale associativo www.securveneto.it e nei registri
ufficiali associativi, manipolati esclusivamente da persona dipendente e/o collaboratori designati;
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. Ai sensi dell'Artt. 44,50 Cap. V I dati personali
possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’artt 12,23 Cap. III conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Ai sensi dell'art. 24,43 Cap. IV Titolare del trattamento è il
Presidente pro-tempore”.
Luogo e data, _______________________

Timbro e firma per accettazione

