Spedire in busta chiusa

A.I.PRO.S.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

Via Agostino Magliani, 186
00148 ROMA

DOMANDA DI ADESIONE

SOCIO ORDINARIO

[1]

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. presenta domanda di adesione all'A.I.PRO.S., in
qualità di SOCIO ORDINARIO ed a tal fine precisa:
• di aver preso visione dello Statuto e dei vigenti Regolamenti associativi ed in particolare del Codice deontologico, etico e comportamentale del Socio A.I.PRO.S., condividendone i contenuti;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti e di ritenere i seguenti nominativi, Soci A.I.PRO.S., idonee fonti di informazioni e referenze:
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Nel fornire le notizie ed informazioni riportate sul presente modulo, il sottoscritto:
• dichiara di non aver avuto e di non avere in corso procedimenti penali che menomino la sua onorabilità e manifesta sin da
ora la propria disponibilità ad esibire - a semplice richiesta dell’A.I.PRO.S. - certificati e/o documentazione idonei a confermare
quanto dichiarato;
• comunica di aver provveduto al pagamento della somma di € 75,00 (settantacinque/00) quale quota “una tantum” di prima adesione e che tale importo non è restituibile in caso di mancata accettazione della domanda;
• comunica di aver provveduto al pagamento della quota associativa annuale; il relativo importo verrà restituito in caso di mancato
accoglimento della domanda di adesione;
• allega i seguenti documenti (anche in fotocopia)







(obbligatorio) Documentazione relativa al titolo di studio e ad eventuali iscrizioni a Ordini, Collegi o Albi
(obbligatorio) Curriculum professionale relativo almeno all’ultimo triennio
(facoltativo)

Documentazione relativa a corsi, seminari e convegni attestanti momenti di formazione e/o aggiornamento

(facoltativo)

..................................................................................................................................................................................

(facoltativo)

..................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto, in caso di accettazione della domanda, si impegna:
• ad osservare le prescrizioni statutarie e regolamentari ed in particolare il Codice deontologico, etico e comportamentale che con la
presente domanda sottoscrive;
• a comunicare immediatamente alla Segreteria eventuali variazioni, modifiche o integrazione ai dati forniti.

……………………..
(data)

…………………………………………
(firma)

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

pervenuta in data

A.I.PRO.S.
sottoposta al C.D. in data

decisione del C.D.
Annotazioni

___________________________
[1] LA DOMANDA VIENE PRESA IN ESAME SOLO SE COMPLETATA CON TUTTI I DATI E DOCUMENTI RICHIESTI E SE RECA TUTTE LE SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE.
[2] La quota associativa annuale ammonta (per il 2017) a € 180,00 ed è relativa all’anno solare. Per le domande di adesione presentate nel periodo 1° maggio- 31 ottobre,
l’importo è ridotto a € 90,00; per le domande di adesione presentate dopo il 31 ottobre, la quota, per intero, viene considerata per l’anno solare successivo.
Il pagamento può essere regolato con invio di assegno non trasferibile o con bonifico bancario a fav. A.I.PRO.S. - IBAN: IT23H 05696 03234 000002046X69
(Banca Popolare di Sondrio - Roma 34 cod. ABI 05696 CAB 03234 C/C 2046/69
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SEZIONE I

- ANAGRAFE

Recapiti personali da considerare

 RISERVATI

 NON RISERVATI

Corrispondenza da indirizzare:

 al mio domicilio

 presso l'Azienda

cognome

nome

titolo accademico

Cittadinanza
data di nascita

luogo di nascita

prov.

Residenza
indirizzo

CAP

Tel. abitaz.
luogo

prov.

Cellulare

E-mail

Codice fiscale

Part. IVA
solo per esercenti lavoro autonomo o titolari di ditta individuale

SEZIONE II - ATTIVITÀ

Carica o incarico

Azienda/Ente
Ente, Società, Ditta, ecc. - intera ragione sociale e forma giuridica

Oggetto dell’attività

Indirizzo

CAP

luogo

prov.

Tel. ufficio

Fax

Codice fiscale

Part. IVA

SEZIONE III - COMPETENZE PROFESSIONALI

1.

Analisi e valutazione del rischio

2.

Pianificazione, organizzazione e/o gestione della sicurezza aziendale

3.

Pianificazione, organizzazione e/o gestione dell'emergenza

4.

Produzione e/o distribuzione di sistemi e/o apparecchiature

5.

Progettazione e/o verifica e/o collaudo di sistemi

6.

Realizzazione e/o manutenzione di sistemi e/o impianti

7.

Pianificazione, organizzazione e/o gestione di investigazioni e/o servizi di sicurezza privata

8.

Pianificazione, organizzazione e/o gestione di servizi di pronto intervento e/o vigilanza privata

9.

Formazione e/o addestramento

AMBIENTE

LAVORO (SAFETY)

SIC. SUL LUOGO DI

SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

ANTINCENDIO

(SECURITY )

ANTICRIMINE

AMBITO

10.

Trasporto di valori; trasporto di merci e/o sostanze pericolose

11.

(specificare) ..............................................................................................................................................

12.

(specificare) ..............................................................................................................................................
contrassegnare con “X” le caselle corrispondenti alle casistiche ricorrenti

SEZIONE IV/A - ALTRE NOTIZIE

l

l

h d

 Iscritto all’Albo / Collegio ......................................................................................... di .........................................................................
 Inserito negli elenchi C.T.U. - Tribunale di .............................................................. per ..........................................................................
 Partecipazione e/o cariche ricoperte in altre Associazioni, Organismi, Comitati, Istituti, ecc.
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

SEZIONE IV/B - ALTRE NOTIZIE

l

ll’

d /

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ............................................................. per ...................................................................................................
 Adesione ad altre Associazioni


...................................................................................

.......................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E COMPORTAMENTALE PER I SOCI
1

PREMESSA

1.1

In coerenza con il presente Codice deontologico, etico e comportamentale, ogni Socio A.I.PRO.S., con la sottoscrizione autografa del Codice, si
impegna formalmente ad uniformarsi ed a mettere in pratica tutti i precetti in esso contenuti.

1.2

L’appartenenza all’A.I.PRO.S., e in particolare l'inserimento nell'Elenco dei professionisti in possesso di “qualificazione delle competenze” in uno
o più ambiti di specializzazione previsti dallo specifico Regolamento, è garanzia sia per i Soci che per l’utenza e la committenza della corretta
instaurazione e del proficuo svolgimento di un rapporto professionale e di lavoro.

1.3

Il presente Codice deontologico, etico e comportamentale sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, qualora fosse necessario adeguarsi a nuove normative a livello nazionale ed europeo, sia su base legislativa che volontaria.

1.4

Il rispetto del presente Codice è vincolante per mantenere la qualifica di Socio in seno all'A.I.PRO.S.

2

PRINCIPI GENERALI

2.1

Il Socio A.I.PRO.S. deve improntare la propria vita professionale, lavorativa e sociale a criteri di lealtà ed onestà, mantenendo una rigorosa condotta morale, a tutela della dignità e del prestigio propri e dell’Associazione.

2.2

Il Socio A.I.PRO.S. si impegna ad agire sempre in coerenza con la mission associativa, che è volta alla formazione permanente dei professionisti della sicurezza e dell’opinione pubblica, nella piena osservanza delle leggi dello Stato e secondo i principi della correttezza ed onestà e del
rispetto della persona e della dignità umana.

2.3

Il Socio A.I.PRO.S. partecipa secondo le sue capacità all’armonioso sviluppo della Società in cui vive.

2.4

Il Socio A.I.PRO.S. è personalmente responsabile della propria opera nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività, per le prestazioni rese sia in maniera saltuaria che continuativa.

2.5

Il Socio A.I.PRO.S. che, anche se cittadino di altro Stato, eserciti la propria attività professionale in Italia, si impegna a rispettare e far rispettare
il presente Codice deontologico, etico e comportamentale, finalizzato alla tutela della dignità e del decoro del “professionista della sicurezza”.

2.6

Il Socio A.I.PRO.S. si impegna a partecipare, quanto più possibile attivamente ed intensamente, alla vita associativa, fornendo il massimo contributo per il migliore raggiungimento delle finalità statutarie, nonché ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli Organi statutari.

3

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

3.1

Il Socio A.I.PRO.S. è tenuto ad espletare qualsiasi attività e prestazione professionale secondo scienza, coscienza e diligenza.

3.2

Il Socio A.I.PRO.S. si impegna a perseguire, con costanza e perseveranza, un’adeguata preparazione tecnico-culturale, curando la propria formazione tecnica e professionale, sia specifica che multidisciplinare, sempre tendendo al mantenimento di uno standard di eccellenza professionale.

3.3

Nell’esercizio della propria attività lavorativa, il Socio A.I.PRO.S. dovrà impiegare ogni risorsa umana, tecnica e professionale in suo possesso,
ovvero, all’occorrenza, servendosi dell’ausilio dei Soci, per il raggiungimento della migliore possibile soluzione.

3.4

Le attività e le prestazioni professionali del Socio A.I.PRO.S. saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell’Uomo, del rispetto dell’ambiente, dell’equilibrio ecologico e della conservazione dei beni culturali, artistici, storici e
del paesaggio, altresì mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

3.5

Il Socio A.I.PRO.S. non accetterà incarichi professionali, sociali o associativi, né aderirà ad Organismi e Sodalizi che contrastino con le leggi nazionali ed europee, con l’etica professionale e con il superiore interesse dell’Italia, della Comunità internazionale e della pacifica convivenza tra
gli Uomini o con lo Statuto dell’A.I.PRO.S.

3.6

Il Socio A.I.PRO.S. impronta l’assolvimento degli incarichi professionali ai principi di una leale concorrenza; è scrupolosamente fedele al mandato ricevuto ed ai criteri professionali associativi, sia nell’adempimento di eventuali incarichi dell’Associazione che dei propri doveri lavorativi; evita, in ogni caso e circostanza, che il proprio comportamento ed i propri fini economici possano essere in contrasto con il prestigio e l’interesse
generale dell’Associazione e degli altri Associati o arrecare loro un danno in qualsiasi modo.

3.7

Il Socio A.I.PRO.S. è tenuto a fregiarsi soltanto dei titoli accademici e di studio e delle qualifiche professionali cui ha ufficialmente diritto.

3.8

Il Socio A.I.PRO.S. può utilizzare il logo dell’Associazione nel rispetto delle norme e della legge e solamente nella piena validità della sua qualifica associativa, per i fini della promozione dell’appartenenza e per tutti gli usi consentiti nell’ambito della correttezza e della collaborazione solidale ed associativa. A tal fine si atterrà alle disposizioni emanate dall'Associazione.

4

RAPPORTI CON L’UTENZA E LA COMMITTENZA

4.1

Il Socio A.I.PRO.S. si impegna a rendere noti all’utenza ed alla committenza i contenuti del presente Codice deontologico, etico e comportamentale.

4.2

Il Socio A.I.PRO.S. deve adempire agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolgendo prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali, rifiutando di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere appropriata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

4.3

Il Socio A.I.PRO.S. impronta lo svolgimento dell’attività professionale alla chiarezza e trasparenza, in modo tale che ogni comunicazione ed
azione siano facilmente identificabili e verificabili, evitando di fornire previsioni infondate o azzardate sui risultati delle attività.

4.4

Il Socio A.I.PRO.S. si impegna ad operare in modo scrupolosamente leale, esemplare ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura
che possano influenzare il proprio operato nei confronti della committenza.

4.5

Il Socio A.I.PRO.S., nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, riconoscono l’esigenza professionale di operare sulla base
di precisi mandati contrattuali sottoscritti dai propri clienti, committenti o utenti.

4.6

Il Socio A.I.PRO.S. deve ricevere un compenso adeguato e proporzionale alle attività professionali, alle responsabilità assunte ed ai servizi effettivamente erogati.

5

RAPPORTI CON COLLEGHI, SOCI E ALTRI PROFESSIONISTI

5.1

Il Socio A.I.PRO.S. impronta i suoi rapporti professionali con i colleghi e gli altri Soci alla massima lealtà, onestà, chiarezza, trasparenza, correttezza, competenza, solidarietà e riservatezza, e si impegna a custodire, divulgare e mettere in pratica i valori ed i criteri propri dei primari fondamenti etici e deontologici dell’Associazione, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui
si articola l’attività di “professionista della sicurezza”.
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5.2

Il Socio A.I.PRO.S. non imiterà opere dell’ingegno di terzi, anche nel caso in cui queste non fossero ancora state divulgate e ne sia venuto a conoscenza casualmente. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali, in particolar modo quelle che hanno connessioni con la sicurezza.

5.3

Il Socio A.I.PRO.S. deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come
l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale; deve perciò
astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento deontologico, etico, comportamentale e
professionale di un altro Socio A.I.PRO.S., ha il dovere di informare il Presidente dell’Associazione ed il Collegio dei Probiviri.

6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1

Il Socio A.I.PRO.S. è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare segreti di affari e tecnici e quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni e attività professionali.

6.2

Il Socio A.I.PRO.S. deve adottare ogni possibile cautela al fine di garantire l’assoluto riserbo e la non divulgazione di notizie riservate, delle quali
sia venuto a conoscenza nell’espletamento di incarichi professionali, nonché di incarichi associativi.

6.3

Il Socio A.I.PRO.S. deve garantire l’integrità e la sicura conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali; si obbliga, altresì, a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali e sensibili apprese nell’esercizio della propria
attività, estendendo tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

7

VIOLAZIONI E SANZIONI

7.1

Il Socio A.I.PRO.S. è consapevole che ogni sua eventuale violazione al presente Codice deontologico, etico e comportamentale sarà sottoposta
al Collegio dei Probiviri, per l’eventuale l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Regolamento associativo.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

……………………..
(data)

…………………………………………
(firma)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L'A.I.PRO.S., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato D. Lgs.) ed in relazione
ai dati forniti, informa:
1. i dati forniti con la presente domanda di adesione, come pure quelli che saranno comunicati in variazione o integrazione degli
stessi, saranno oggetto di trattamento nella fase di ammissione all'Associazione e nel prosieguo del rapporto di adesione, allo
scopo di adempiere ad obblighi di legge, anche fiscali, e di consentire il migliore svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione;
2. il trattamento, effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs.;
3. il mancato conferimento dei dati anagrafici e degli altri dati richiesti nel modulo di domanda di adesione può determinare
l’improponibilità della domanda di adesione medesima;
4. i dati personali sono trattati dall'Associazione a fini interni amministrativi e gestionali. Esclusivamente i dati identificativi (cognome e nome) e le coordinate del posto di lavoro e dell’attività possono essere oggetto di comunicazione e diffusione:
- alle pubbliche Amministrazioni, e in questo caso - ove da queste richiesto - integrati con i dati anagrafici completi;
- ad altri Soci, altre Associazioni, Istituti e Comitati, case editrici, aziende, Enti e organismi esterni in genere, anche all'estero,
per la divulgazione dell'Elenco dei Soci e delle professionalità presenti nell’Associazione, nonché per l'invio di pubblicazioni e
riviste o per inoltro di informative diverse connesse alle finalità associative;
5. i dati anagrafici possono essere oggetto di comunicazione a collaboratori esterni dell'Associazione e da questi trattati per lo svolgimento di servizi in favore dell’Associazione, ivi inclusa la contabilità;
6. l'art. 7 del D. Lgs. conferisce all'interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno
di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
7. titolare del trattamento è l'A.I.PRO.S.; responsabile è il Segretario Generale pro-tempore, domiciliato presso l'Associazione.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
trattamento dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa, vale
a dire in funzione del miglior svolgimento del rapporto associativo e di perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
Resta inteso che questo consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.
……………………..
(data)
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…………………………………………
(firma)

