Associazione Rappresentativa Italiana
Formatori ed
Operatori Sicurezza sul lavoro
Sede legale: Via Castello, snc
81039 Villa Literno
Cod. fiscale: 90036750611
info@arifos.it

MODULO DI ADESIONE Rev. 00 del 17/02/2014
(si prega di scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a (nome)..........................................................(cognome).................................................................
Nato/a... a............................................................. Prov...................... Stato............................... il ........./........./..........
Professione ...........................................titolo di studio …………………………………….…....Codice Fiscale …………..............
Partita IVA .............................................................Residente in……..................................................CAP………………......
Prov..........................Indirizzo ......................................................................……….......................fax…..........................
Cell...................................... e. mail...........................................................................................................................
Chiede di diventare

□ Socio ordinario □

Socio azienda

(se socio azienda completare la parte sottostante)

dell’A.R.I.F.O.S.

Associazione Rappresentativa Italiana Formatori ed Operatori Sicurezza sul lavoro per l’anno ……….… versando la
quota annuale di Euro…………………….

□ dichiara di essere il legale rappresentate della:
Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo sede legale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo sede operativa (se diverso)………………………………………………………………………………………………………...................
Partita IVA .................................Tel……………………….. fax……………………………… e. mail……………………………………………….
Dichiara di aver letto e accettare lo Statuto dell'Associazione.
Data, ………………………………… (Firma)……………………………………………………………………………………………………………
Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto ai sensi della normativa vigente dichiara di:
• essere stato informato delle finalità e delle modalità relativo al trattamento dei propri dati personali;
• di acconsentire al trattamento dei propri dati nei limiti dell’informativa riportata sul retro del modulo di adesione;
• autorizzare l’associazione ARIFOS ad effettuare comunicazioni al proprio cellulare e indirizzo e-mail.

Data, ………………………………… (Firma)……………………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di
Socio...........................................
Data. ……………………………………… Il Presidente del Consiglio Direttivo …………………………………………………………..

Conto Corrente intestato a: A.R.I.F.O.S. Ass.Rapp.Italiana IBAN: IT22 H033 5901 6001 0000 0079 911

Informativa privacy sul trattamento dei dati personali
Spett. le Associato,
Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e nel rispetto del Codice della Privacy recanti disposizioni per tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 196/03, l’Associazione A.R.I.F.O.S. Associazione Rappresentativa Italiana Formatori ed
Operatori Sicurezza sul lavoro, con sede in Via Castello (snc) 81039 Villa Literno, “titolare” del trattamento è tenuta a
fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono volontariamente da lei forniti in fase di adesione all’associazione o
attraverso l’utilizzo del nostro sito www.arifos.it.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra associazione per finalità connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con i soci; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o
meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, operative, di marketing e promozionali, di indagini di
mercato, informative relative alla organizzazione di convegni fiere, inviare comunicazioni di servizio inerenti i servizi
offerti, newsletter contenenti materiale promozionale di proprie attività o di attività di soci.
I dati volontariamente da lei forniti saranno pubblicato anche nell’elenco dei soci sul sito www.arifos.it nel rispetto
della normativa vigente.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici)
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel D.Lgs
196/03, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni
strettamente connesse o strumentali alla nostra associazione, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai
fini dell’operatività della società:
a) ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura;
c) a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti;
d) a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’associazione;
e) a compagnie di assicurazione;
f) a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali;
g) a enti presso i quali l’associazione si registrerà e/o chiederà accreditamenti per la realizzazione degli scopi statutari;
I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
Informiamo infine, che la legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare; l'interessato può
ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano
messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché
la logica e le 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 rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Le facciamo presente inoltre che l’eventuale rifiuto a fornire i suoi dati, ovvero il mancato consenso al loro
trattamento , comporterà l’oggettiva impossibilità per l’Associazione ARIFOS, di procedere all’approvazione della
richiesta di adesione nonché l’impossibilità di erogare i servizi offerti.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è ARIFOS Associazione Rappresentativa Italiana Formatori ed Operatori Sicurezza
sul lavoro Via Castello snc 81039 Villa Literno (CE) nella persona del Presidente Nazionale. Ulteriori informazioni
potranno essere richieste al seguente indirizzo mail info@arifos.it .

Conto Corrente intestato a: A.R.I.F.O.S. Ass.Rapp.Italiana IBAN: IT22 H033 5901 6001 0000 0079 911

