SCHEDA di REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
per AFFILIAZIONE TEMPORANEA
cognome

nome

titolo accademico

Cittadinanza
data di nascita

luogo di nascita

prov.

Azienda/Ente
eventuale

Attività dell'Ente/Azienda
Incarico nell'Ente/Azienda
Indirizzo

per possibili invii postali

Via/Piazza e num civ.

CAP

Luogo

Tel.

Prov

Fax

Cell.
email

Iscrizione a
Ordine/Collegio/Albo

n.

Certificazioni

dal
Scad. al

eventuali

Altre informazioni
eventuali
(Corsi/Master universitari Abilitazioni specifiche, ecc.)

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 A.I.PRO.S. Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza procederà al trattamento dei dati
forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. I dati personali richiesti sono facoltativi, ma un eventuale mancata
comunicazione o il rifiuto a fornirli e al trattamento degli stessi può determinare l'impossibilità di proseguire nel rapporto.
Con la compilazione e l'inoltro del presente modulo i dati personali verranno utilizzati, con modalità prevalentemente automatizzate, al solo
fine di creare una mailing list di persone interessate a conoscere maggiormente l'attività dell'A.I.PRO.S. per l'invio periodico, prevalentemente tramite e-mail, di materiale informativo e di aggiornamento.
I soggetti che verranno a conoscenza dei dati forniti sono esclusivamente gli appartenenti agli Organi statutari dell'Associazione ed i dati
stessi saranno utilizzati per i rapporti con l'Associazione e per l'invio di corrispondenza, comunicazioni o altro materiale informativo. Saranno comunicati a terzi (soggetti operanti nel settore della sicurezza) solo se esplicitamente consentito dall'interessato (opzione facoltativa). Sempre con il consenso dell'interessato (opzione facoltativa) nominativo e recapiti potranno essere inseriti in elenchi
forniti all'esterno dell'Associazione.
Resta ovviamente ferma la facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 per ottenere l'accesso, la
modifica, la cancellazione dei dati o per opporsi al loro utilizzo.
Titolare del trattamento: A.I.PRO.S. Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza - Via Agostino Magliani, 186 - 00148 Roma
Responsabile del trattamento: il Segretario Generale pro-tempore, domiciliato presso la sede associativa.

SI

NO Consenso per il trattamento dei dati personali, nei termini indicati nell'Informativa riportata - obbligatorio

SI

NO Consenso per la comunicazione a terzi (soggetti operanti nel settore della sicurezza) - facoltativo

SI

NO Consenso per l'inserimento di nominativo e recapiti in elenchi eventualmente diffusi all'esterno dell'Associazione - facoltativo

…………………………
(data)

……………………………………………….
(firma)

INVIARE PER POSTA , EMAIL O FAX

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Tel. 06.98376421 Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

