* Campo obbligatorio

Cognome*:

Nome*:
1

Corporate + 1 (Quota aggiuntiva alla quota base "Corporate")

Nazione*

Comune*

Data*

E-mail*4:

Cellulare/tel.*:

C.F.*:

M □

Indirizzo*:

□

F □

Comune*:

Azienda/organizzazione:

CAP*:

Prov.*:

Indirizzo:

P. IVA Azienda:

Comune:

CAP:

Prov.:

5

Nominativo

Cellulare/tel.

APC Agro Alimentare
APC Ambiente
APC Benessere e Salute

□
□
□

APC Costruzioni
APC Energia
APC Formazione

□
□
□

E-mail

APC Impresa 4.0
APC Lavori in quota
APC Mare

□
□
□

APC ODV 231
APC Prev. Incendi
APC Prevenzione

□
□
□

APC Prot. Civile
APC Security & Safety
APC Svil. Sostenibile

□
□
□

Art. 1- Denominazione, Identità ed ambiti di rappresentanza
2. […] “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria, professionale e senza fini di lucro.
3. L’Associazione si configura come “Ente esponenziale” della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale delle imprese e degli operatori dei settori della
sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita […]
4. “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla […] “Confcommercio - Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i
Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
6. “AIAS- Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e
movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente
Statuto.
Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati
1. Possono aderire ad “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” […] le imprese e i professionisti operanti, con rapporti di lavoro autonomo o dipendente, nei settori
associativi e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.
2. Inoltre, possono associarsi gli interessati, gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono
attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.
3. L’Associazione riconosce le seguenti categorie di Soci: Soci effettivi, Soci onorari, Soci sostenitori e Soci studenti
4. I Soci effettivi dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto e ogni Socio, in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.
Il dettaglio dello statuto è presente sulla pagina www.AIAS-sicurezza.it/networkAIAS

I servizi saranno attivati solo a valle del pagamento della quota sottoscritta e il relativo inserimento nel DATABASE associativo.
1.La quota associativa ed i servizi erogati sono validi e coprono 365 GIORNI dalla data di effettivo inserimento in anagrafica soci.
2.Gli abbonamenti e i servizi facoltativi dovranno essere richiesti direttamente agli editori e/o fornitori indicati sul sito;
3. I servizi compresi nella quota saranno attivati al momento dell’inserimento e termineranno allo scadere del 365° giorno.

Data e Luogo*:

……………………….

Firma dell’Interessato*

…………………….……………………….………………………

□ [Obbligatorio]* Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati
di cui è titolare e responsabile AIAS, Via Gustavo Fara 35 - 20121 Milano, finalizzata a rilevare la partecipazione agli eventi e la comunicazione mirata dei servizi e delle iniziative di AIAS. La sottoscrizione della scheda, esprime
il consenso che i dati sopraindicati possano essere utilizzati da AIAS e da sue società (AIAS Academy Srl e AIASCert Srl), anche per finalità commerciali, di invio di offerte e/o promozioni commerciali e di newsletter.
In qualsiasi momento Lei potrà modificare o cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Via Gustavo Fara 35 - 20124 Milano o
all’indirizzo e-mail: segreteria@networkAIAS.it

□ [Facoltativo] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio da parte di AIAS di comunicazioni commerciali ed attività di marketing relative a soggetti terzi.
□ [Facoltativo] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per consentire ad AIAS la cessione a soggetti terzi per finalità promozionali e commerciali.
1 Vedi i dettagli delle quote su “servizi per i soci e quote sociali”
2 Riservata agli under 30 e valida per massimo per 2 anni consecutivi
3 Quota Corporate fino a 5 associati
4 Inserire una email univoca e non condivisa con altri utenti

PC.02 01 All. 1 rev. 2 del 28/08/2018

Pagina 1 di 1

