ASSOCIAZIONE CULTURALE

Rete Professionisti Antincendio

Egregio Professionista,
la nostra Associazione è da anni attiva nella diffusione della cultura e della sicurezza antincendio. Per fare un ulteriore salto in avanti
in questo senso, abbiamo deciso di dare vita ad un progetto, denominato “Rete Professionisti Antincendio” (di seguito RPA), che raccolga sul
portale www.prevenzioneincenditalia.it i professionisti antincendio consigliati ed iscritti alla nostra Associazione. Per entrare a far parte di questo
elenco, occorre proporsi al Consiglio direttivo dell’Associazione attraverso i dati contenuti in questo modulo di iscrizione.
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO
DELL’ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA

Nome: …………………………………………………………………………………… Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo (sede del proprio studio/azienda): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
e-mail principale di contatto: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Tel. fisso: …………………………………………………. Tel. mobile: ………………………………………………………. Fax: ………………………………………………………………………
Codice fiscale (per intestazione della ricevuta di pagamento): ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Collegio/Ordine Professionale di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero di iscrizione al Collegio/Ordine Professionale di appartenenza: ……………………………………………………………………………………………………………..
Numero di iscrizione elenchi ministeriali (D.M. 05/08/2011): ………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Attualmente abilitato?

SI

NO

S
S
I di essere nuovamente
I
Se “NO”, indicare quando prevede
in linea con l’aggiornamento professionale: ………………………………………………………………
Con la presente, io sottoscritto/a confermo la mia volontà di aderire al progetto “Rete Professionisti Antincendio” promosso dall’Associazione
PREVENZIONEINCENDITALIA. Confermo altresì di provvedere al pagamento della quota di adesione prevista (50,00 € annui esenti I.V.A.) da
versare, a seguito di conferma inserimento, sulle coordinate bancarie seguenti:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Via Montevideo, 19 - 20144 MILANO | C.F. 97451570150 - P.I. 05617620967
IBAN: IT 71Q 05387 01629 000035061236
Causale: Quota Associativa Rete Professionisti Antincendio
Banca: BPER

Luogo e data ……………………………………………………………..

Firma (leggibile) ………………………………………………………………………………………….

N.B. Allegare alla presente scheda anche la documentazione, debitamente sottoscritta, relativa all’informativa privacy ed al consenso al
trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (noto anche come GDPR)
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
Poiché è nostro desiderio “mappare” in maniera quanto più completa le competenze di coloro che desiderano entrare a far parte
della nostra rete, chiediamo qualche informazione supplementare relativa al suo profilo professionale. Indichi qui di seguito le sue
specializzazioni nel campo dell’antincendio (barrare la/le casella/e):
□

Gestione Sicurezza Antincendio (GSA) – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Resistenza al fuoco e compartimentazione – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Impianti di rivelazione incendi – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Impianti di spegnimento incendi – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Fire Safety Engineering (F.S.E.) – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Formazione – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Sicurezza sui luoghi di lavoro – [………. anni di esperienza nel settore]

□

Altro (specificare di seguito): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dovendo indicare quanto del suo lavoro ruota intorno specificamente alla prevenzione incendi, che percentuale indicherebbe?
□

Meno del 50%

□

Circa il 50%

□

Oltre il 50%

Note professionali aggiuntive che desidera condividere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 E 14 REG.UE 2016/679).
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La
informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento nonché nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti e che:
1) Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’ incarico ricevuto, in particolare nella diffusione della cultura
della sicurezza antincendio, antinfortunistica, sicurezza aziendale e ambientale; promozione di incontri e convegni nonché corsi di formazione,
simposi e conferenze a carattere nazionale ed internazionale; informazione e formazione, consulenze ed assistenza alle aziende associate e non
associate; pubblicazioni di riviste, periodici e bollettini. I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e
contabile.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni effettuate con l’ausilio di strumenti elettronici e/o telematici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono raccolti in una lista di contatti a cui verranno trasmessi messaggi
e-mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e/o promozionale. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati
espressamente autorizzati dal titolare. L’Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA tratta i Suoi dati personali lecitamente laddove il trattamento
sia necessario all’esecuzione dell’incarico, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; altresì
qualora il trattamento dei dati sia necessario per adempiere un obbligo incombente sulla società.
3. Conferimento di dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1) ed il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 1)
4. Comunicazione dei dati
Dei dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente gli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1) categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito quali personale amministrativo, commerciale, marketing, collaboratori
esterni, amministratori di sistema, legali, consulenti e commercialisti, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali all’attività
di cui al punto 1) nonché fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche ed agenzie di comunicazione; i dati potranno
essere rivelati alle pubbliche autorità su richiesta di quest’ultime per eventuali adempimenti ad obblighi di legge; tutti i soggetti ai quali la
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e per le finalità di cui al punto 1). I dati personali sono soggetti a diffusione
alle categorie summenzionate ivi compresa la profilazione.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui al punto 1). Riguardo alla pagina facebook dell’Associazione i dati ivi comunicati saranno trattati in USA.
6. Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non oltre i dieci anni dal conferimento dell’incarico.
7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Sig. Davide Lovati segretario dell’Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
8. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
a) all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati.
b) ad ottenere senza impedimenti da parte del titolare del trattamento i dati in un formato informatico di uso comune per trasmetterli
ad altro titolare del trattamento.
c) a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità dello stesso basata sul consenso acquisito prima della revoca.
d) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo Via
Montevideo n. 19 Milano. L’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede nonché copia della valutazione di impatto sulla
privacy.

DATA …………………………….

TIMBRO E FIRMA (leggibile) ………………………………………………………………………………….
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………………..,

in qualità di

………………………………………………………………………………………………………..,

nato/a a

………………………………………………………………………………………………………..,

residente a

………………………………………………………………………………………………………..,

essendo stato informato/a:
1) dell’identità del titolare del trattamento dei dati
2) della misura e delle modalità con le quali avviene il trattamento
3) delle finalità di trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili
4) del diritto alla revoca del consenso
così come indicato dalle lettere 1,2,3,4,5,6,8 dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE2016/679, presta il consenso
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto.

DATA e LUOGO …………………………………………………..

TIMBRO E FIRMA (leggibile) ………………………………………………………………….
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