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 nuovo progetto, denominato “Rete Professionisti Antincendio”, 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 Inuovamente in linea con l’aggiornamento professionale: ………………………………………….
Se “NO”, indicare quando prevede
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | INFORMATIVA
Si informa il sottoscrittore ai sensi del D.Lgs. 196/03:
1) che i propri dati personali riportati sul modulo di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata dall’Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua
adesione all’iniziativa oggetto di questa comunicazione, per finalità statistiche e per l’eventuale invio di materiale promozionale dell’Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA, dei suoi partner associati
ed aziende correlate.
2) che il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza di essi, o di una loro parte, non sarà possibile dar corso al servizi. In relazione ai dati il sottoscrittore ha il diritto di opporsi al trattamento
sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA, via Montevideo n. 19 – 20114 Milano (MI), nei cui confronti il sottoscrittore potrà esercitare i diritti
di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazioni delle finalità del trattamento).
La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail all’account info@prevenzioneincenditalia.it, tramite fax al numero +39 02 45499719 oppure telefonicamente al numero +39 02 45495365.

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: IT47 Z031 2701 6290 0000 0099 962
Causale: Quota Associativa Rete Professionisti Antincendio
BANCA: Unipol Banca S.p.A.

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

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

Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 Milano | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 Milano
Tel: +39 02 454 953 65 | Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 info@prevenzioneincenditalia.it | www.prevenzioneincenditalia.it

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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