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ISCRIZIONE o RINNOVO PER SOCI EFFETTIVI- CTA – Centri Territoriali AIESiL
ASSOCIARSI AD AIESIL PERCHE’:
- entrare in una rete nazionale lavorativa - essere sempre aggiornati - corso Safety Coach gratuito - attestazione di qualità della
professione legge 4/2013 gratuita - supporti didattici per la formazione sempre aggiornati - erogare la formazione normata dal d.lgs
81/08 - possibilità di rilasciare Crediti di aggiornamento professionale per Ingegneri e Periti Industriali sul territorio Nazionale - supporto
legale e assicurazione per spese legali inclusa nella quota associativa - gestionale gratuito www.cvdellasicurezzasullavoro.it per gestire
la formazione e le aziende clienti - usufruire delle tante convenzioni che AIESiL ha stipulato per i soci ….e tanto altro
* (tutti i campi sono obbligatori)

, nato a
Residente in via

n° civ.

c.f.

c

città

p.iva

cell.

tel.

fax

e-mail

mail PEC

web

settore ATECO

p.iva

con sede in

□

il

a)

□

b)

c.f.
via

□

n° civ.

cap.

c)

Libero Professionista con esperienza certificata maturata di almeno 3 anni nella consulenza e/o formazione
Socio Persona Giuridica (Az. + DL) –( società o studi professionali)
€ 180,00 ANNUI /€ 310,00 DUE ANNI
Azienda con attività certificata nel settore da almeno 3 anni

**

Esperienza di almeno 3 anni nel settore della Sicurezza sul Lavoro come formatore e/o consulente o Medico Competente:
- CONSULENTI  in possesso di attestato di frequenza ai corsi RSPP Mod. A, Mod. C, almeno due Mod. B o Corso per Coordinatore
120 ore e aver ricoperto almeno un incarico di RSPP o di Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- FORMATORI  per i Diplomati: erogazione di almeno 1800 ore di docenza e conduzione d’aula certificate;
per i Laureati: erogazione di almeno 900 ore di docenza e conduzione d’aula certificate.

DICHIARA
-

aver preso visione dello Statuto, del Codice Deontologico (dal sito www.aiesil.it) e di accettarne i contenuti
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Associazione;
di non aver avuto condanne penali;
di non ricoprire incarichi presso altre analoghe associazioni;
di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed aziendali relativamente alle attività dell’Associazione avendo
preso atto dell’informativa Privacy in allegato.

-

ad inviare copia del documento di identità e dettagliato curriculum professionale relativo all’ultimo triennio e Visura
Camerale (solo per formula b)
ad inserire sul proprio sito web il logo AIESiL con relativo link al sito del Nazionale
ad inserire nelle proprie pubblicità, carta intestata e brochure l'appartenenza ad AIESiL
al rispetto del regolamento interno AIESiL (richiedibile alla segreteria Nazionale segreteria@aiesil.it

SI OBBLIGA

-

, lì

/

/

firma

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12, tramite bonifico intestato ad AIESiL –
codice iban: IT51P0200802413000103583159 –
L’iscrizione scade il 31/12 anno solare – le iscrizioni pervenute dal mese di agosto in avanti scadranno il 31/12 dell’anno
successivo.

Ultima rev.11/12/2019

Spett.le AIESiL Nazionale
Bologna
DOMANDA DI ADESIONE
segreteria@aiesil.it

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto
Residente in via
c.f.

_ nato a
n° civ.

il
cap.

/

/

città
cell.

tel.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000
DICHIARA
- di aver maturato l’esperienza nel settore della formazione
□
e di erogare direttamente la formazione
□
di aver frequentato il corso per “Formatore per la Sicurezza sul Lavoro” della durata di
□
di non aver frequentato il corso per “Formatore per la Sicurezza sul Lavoro”
□
altro

□
□
□
□

ore

e/o di utilizzare responsabile/i e /o collaboratore/i gestione attività formative (allegare CV dei
Responsabili o collaboratori)
e che
ha/hanno frequentato il corso per “Formatore per la Sicurezza sul Lavoro” della durata di
ore
non ha / hanno frequentato il corso per “Formatore per la Sicurezza sul Lavoro”
altro

- di essere in regola con i requisiti richiesti
□
dal D. Lgs 81/08 e dagli accordi di Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
□
da altre norme previste secondo le materie da trattare.
- di erogare la formazione
□
□
□

nella propria sede con aula adeguata
in altre sedi: □ saltuariamente
□ sempre
in aula sempre nel rispetto delle misure di igiene e distanziamento

- di essere in regola con le norme fiscali, previdenziali e assicurative e quindi di possedere tutti i requisiti di
Legge per svolgere l’attività nel settore della formazione e consulenza
- di avere esperienza maturata come professionista o come azienda nel settore della sicurezza sul lavoro
da almeno 3 anni (requisito richiesto da AIESiL, imprescindibile per l’iscrizione)
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ad AIESiL eventuali variazioni /integrazioni dei requisiti dichiarati e
qualsiasi altra variazione inerente la propria attività.

, lì

/

/

In fede
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INFORMATIVA PRIVACY ISCRITTI AIESIL
L’A.I.E.S.I.L. Associazione Italiana Imprese Esperte In Sicurezza sul Lavoro e Ambiente con sede legale Via Guglielmo
Marconi, 51 - 40122 Bologna, è impegnata nella protezione dei Dati Personali che gli vengono affidati. Pertanto, la loro
gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dal
Regolamento UE 679/2016.
Titolare del Trattamento
I Dati saranno trattati l’A.I.E.S.I.L. sede legale in Via Guglielmo Marconi, 51 - 40122 Bologna C.F. e P.Iva 91300780375,
nella persona del legale rappresentante pro-tempore il Sig. Malvestuto Antonio C.F. MLVNTN45R23E372D, in qualità di
Titolare del Trattamento.
Finalità
L’A.I.E.S.I.L. utilizzerà i Dati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto commerciale ed
all’erogazione, e adeguamento dei Servizi offerti, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità
clienti, la fatturazione, per tutti gli obblighi di legge, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti e per la
gestione dei contenziosi qualora si rendessero necessari. I Dati non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto
a quelle descritte nella presente informativa, se non informandovi preventivamente e ove necessario, ottenendo il
relativo consenso.
Trattamento
L’A.I.E.S.I.L. effettuerà il trattamento:
1. Finalità connesse alla gestione del rapporto commerciale/contrattuale ed all’erogazione dei Servizi. I Tuoi Dati
saranno trattati per le seguenti finalità: instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e
commerciale; adempimento degli obblighi contabili e fiscali; adempimento degli obblighi di legge (ad esempio:
controlli antiterrorismo); controlli antiriciclaggio; verifiche di natura fiscale e contabile; gestione dei contenziosi;
erogazione, supporto, aggiornamento ed informazione in merito ai Servizi offerti e alle funzionalità disponibili;
attivazione di Servizi anche on line sul sito
2. Finalità connesse ad attività di promozione degli iscritti. Con il Tuo specifico consenso, i Tuoi Dati saranno trattati per
le seguenti finalità: promozione sul territorio Italiano anche mediante il sito https://www.aiesil.it dell’attività degli
iscritti e su iniziative formative,
3. Finalità di marketing; invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative,
promozioni ed offerte da A.I.E.S.I.L. e/o di Società terze che operano in collaborazione con A.I.E.S.I.L., altresì in
relazione a programmi e promozioni, anche on line sul sito: https://www.aiesil.it assiac.alogiscommunication.it);, volti
a premiare e/o fidelizzare i Clienti; comunicazioni ed informazioni sulle attività di A.I.E.S.I.L. e sugli eventi ai quali
partecipa;
4. Finalità connesse ad eventi con registrazioni e trattamento dell’immagine. Con il Tuo esplicito consenso, i Dati da Te
forniti (ad esempio: registrazioni audio, immagini riprese tramite filmati e/o fotografie, interviste nel corso di eventi
organizzati da A.I.E.S.I.L. a cui Voi prenderete parte) saranno trattati per attività di promozione di A.I.E.S.I.L.
•
•
•
•

perché è necessario per gli adempimenti contrattuali di cui al punto 1 (ad es. predisposizione ed esecuzione
del contratto commerciale);
perché è necessario per adempiere agli obblighi legali, indicati al punto 1, ai quali siamo soggetti (ad es.
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, controlli antiterrorismo);
perché il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse indicati al punto 2 (ad es. marketing
diretto, verifiche antiriciclaggio, prevenzione delle frodi, salvaguardia di interessi strategici aziendali e
relativi rapporti commerciali);
sulla base del Tuo consenso di cui il punto 4;

L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta al fine di determinare le conseguenti decisioni
ed evitare il trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
I Dati verranno inoltre trattati da risorse interne della A.I.E.S.I.L. adeguatamente istruite, che operano in qualità di
personale autorizzato al trattamento dei Dati.
Modalità
L’ A.I.E.S.I.L. ha come obiettivo la tutela dei Dati dei propri clienti/fornitori, vincolando il loro trattamento ai principi di
correttezza, di liceità e trasparenza. Pertanto, i Dati saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi digitali e/o supporti cartacei, mezzi
informatici/telematici e potranno essere gestiti anche attraverso, piattaforme software online, situati all’interno
dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dal GDPR UE 679/2016, e in Paesi inseriti nel EU-US
Privacy Shield.

Conservazione
I Dati saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di
trattamento sopra riportate e nel rispetto di tutti gli obblighi di legge.
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Responsabili Esterni
Per le finalità indicate i Dati potranno essere comunicati a Responsabili Esterni, individuati e nominati dal Titolare del
Trattamento tra cui Società, Professionisti o Enti, per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa vigente o per
aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
L’accesso ai Dati archiviati potrà essere effettuato solo dalle pubbliche autorità, nei casi e modalità previsti dalle leggi
vigenti, in ipotesi di controversie giudiziarie.
I Dati non sono soggetti a diffusione o trasferimento.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, sarà possibile chiedere:
• l’accesso ai dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento
Sarà possibile inoltre esercitare il diritto di opposizione al trattamento qualora i Dati personali fossero utilizzati per finalità
differenti da quelle sopra indicate.
Ha altresì il diritto alla portabilità, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali da Lei forniti.
L’ A.I.E.S.I.L. prenderà in carico la richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei diritti
dell’Interessato. Rimane sottinteso il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo A.I.E.S.I.L. Via Guglielmo Marconi, 51 - 40122
Bologna, o alla mail: segreteria@aiesil.it
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, mail/indirizzo postale e/o numero/i di telefono
per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
Ne consegue che il conferimento dei Dati personali per la finalità riportata al punto 1 il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso Il cui fondamento trova riscontro nel Regolamento Europeo 679/2016
Per la finalità riportata al punto 3 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Il cui fondamento trova riscontro nel
Regolamento Europeo 679/2016
Per Le finalità 2 e 4 non derivano da un obbligo di legge e il conferimento dei relativi consensi è facoltativo.
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di
raggiungere le finalità di cui sopra.
Bologna li

Firma per presa visione punto 1 e 4:

Per le finalità indicate al punto 2:

▢ CONFERMO IL MIO CONSENSO
Firma

▢ NEGO IL MIO CONSENSO
Firma

Per le finalità indicate al punto 4:

▢ CONFERMO IL MIO CONSENSO
Firma

▢ NEGO IL MIO CONSENSO
Firma

