
 

 
34121 Trieste - via Mazzini n. 17  codice fiscale 90122860324 

Iscrizione registro delle associazioni di promozione sociale Regione Friuli Venezia Giulia n. 366 

 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
 

 Cognome 

 

Nome  Data di nascita  Luogo di nascita  

        

Denominazione impresa/studio (se datore di lavoro)  email*  

    
Indirizzo sede / indirizzo  n. civico:  CAP  

      
Comune  Provincia  Cellulare/Telefono  

       
       

* L’indirizzo di posta elettronica viene richiesto per le convocazioni associative 

CHIEDE 
 

di far parte dell'Associazione Sicurezza Lavoro - Friuli Venezia Giulia, pagando contestualmente la quota associativa annuale, in 
qualità di (barrare): 

 Socio ordinario “lavoratore” € 20,00 (venti/00) 

 Socio ordinario “datore di lavoro” € 70,00 (settanta/00) 

 Socio sostenitore € ________________ (____________________) 

 da 3 a 5 volte la quota “datore di lavoro” 
 

Modalità di pagamento: 

 contanti  assegno bancario  bonifico bancario su conto corrente Deutsche Bank  IBAN:  IT76F0310402200000000820813 

 

Dichiara inoltre di accettare espressamente lo statuto dell’Associazione del quale ha già preso visione sul sito 
internet www.sicurezzalavorofvg.it  

 Data:  /  / 2015  Firma: _______________________________ 

 
Una volta formalizzata l’iscrizione verrà spedita/consegnata la tessera associativa. 

 
 

Consenso per il trattamento dei dati personali 
Si consente all’Associazione Sicurezza Lavoro – Friuli Venezia Giulia di trattare i propri dati personali e dichiara di essere a conoscenza dei 
diritti riconosciutigli dal D.lgs. 196/2003 sulla base della seguente informativa: 
 

Informativa sulla Privacy Art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
In osservanza di quanto previsto D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirle la dovuta informazione in ordine, alle finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali da lei forniti alla nostra Struttura, l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi dati a terzi, la natura dei dati 
in nostro possesso. 
Finalità del trattamento I dati personali, archiviati presso l’Associazione Sicurezza Lavoro – Friuli Venezia Giulia, o che saranno in seguito 
richiesti in forma diretta o presso terze parti, sono necessari e saranno utilizzati al solo scopo di assolvere gli scopi istituzionali. 
Modalità del trattamento Il trattamento nel rispetto dei principi di necessità potrà avere luogo anche con l’ausilio di sistemi informatici ad 
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle su indicate finalità nel rispetto delle 
regole di riservatezza e di sicurezza previste dal testo unico per la privacy. 
Ambito di comunicazione e diffusione I dati raccolti non verranno divulgati a terzi, ad eccezione dell’Autorità. 
Natura del conferimento Il consenso non è obbligatorio in quanto non vengono trattati dati sensibili. 
La mancata indicazione dei dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi istituzionali dell’ente. 
Potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs . 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il presidente pro-tempore dell’associazione, domiciliato per la carica presso la sede a Trieste 
in Via Mazzini 17. 
 

 Data:  /  / 2015  Firma: _____________________________________ 

 
 

 

da trasmettere via fax 040 363999 oppure scannerizzato alla mail: assistenza@sicurezzalavorofvg.it 
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