Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza
info@anisitalia.it www.anisitalia.it

RICHIESTA DI  ISCRIZIONE  RINNOVO
(barrare la casella interessata)
Il/La sottoscritto/a, presa visione dello Statuto Associativo, chiede di essere iscritto/a all'Associazione Nazionale
Ingegneria della Sicurezza, in qualità di:

 Socio aggregato (studenti del corso di laurea in Ingegneria, Architettura e Scienze della prevenzione negli ambienti di vita e di
lavoro, etc.)

Quota annua di adesione € 20,00
 Socio ordinario (laureati in Ingegneria, in Architettura, in Scienze della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, laureati
in altre facoltà scientifiche e i diplomati in discipline tecniche in possesso di corsi di specializzazione o di perfezionamento nei
settori della Sicurezza)

Quota annua di adesione socio individuale ordinario € 25,00

 Socio collettivo (persone giuridiche o enti, associazioni culturali, imprese pubbliche o private, ordini professionali)
Quota annua di adesione socio collettivo € 130,00

Cognome e nome/Azienda ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________ prov. ______ il |___|___|___|___|___|___|___|___|
Titolo di Studio ___________________________professione ________________________________
residente nel Comune di __________________________________ prov. ___ CAP |__|__|__|__|__|
via/piazza________________________________________ n. _____ loc. _______________________
tel. _______________ cell. __________________ e-mail ___________@_______________________
Codice fiscale o partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Corso di specializzazione o di perfezionamento nei settori della Sicurezza (indicare i principali)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi
sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto Associativo.
Allegare:

a) Curriculum datato e firmato (solo nel caso di iscrizione);
b) Ricevuta di pagamento della quota associativa secondo le modalità indicate di seguito.
Luogo e data
_______________________

Firma
_______________________

La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire alla segreteria
dell’Associazione a mezzo e-mail all’indirizzo info@anisitalia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di adesione potrà essere corrisposta nei seguenti modi:
 Bonifico Bancario
Intestazione: ANIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
IBAN: IT11 R033 5901 6001 0000 0071 129 (Banca Prossima);
 Assegno intestato a ANIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
INFORMATIVA E CONSENSO ASSOCIATI
D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Gentile Associato, nel ringraziarLa per la fiducia accordata, doverosamente La informiamo che i dati personali forniti sono essenziali ai
fini dello svolgimento delle procedure, del recapito e del controllo interno. Saranno trattati, sia in modo informatizzato che cartaceo per
permettere il regolare svolgimento dell'incarico commissionatoci, nel pieno rispetto della normativa in materia e, nel Suo stesso interesse.
La rassicuriamo che daremo luogo alle sole comunicazioni necessarie per l'adempimento del servizio o imposteci da disposizioni di
legge. L'eventuale elaborazione di dati da parte di terzi (con la conseguente conservazione presso le loro sedi) e, in generale,
l'affidamento a terzi di operazioni di trattamento, avverranno sulla base di adeguate nomine a "responsabile" o ad "incaricato".

