DOMANDA DI ADESIONE COME FORMATORE
Sottoscritt

nato/a a

e residente in
Tel.

CAP
Fax

il
Via/Pza

email

; P. IVA

C.F.

SFA di riferimento

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di Socio persona Fisica e Formatore all’associazione ASSIDAL (Associazione Italiana
Datoriale Attività Lavorative) con sede Legale in Via Salara n. 21 - 65013 Città Sant’Angelo (PE) – C.F.
91131060682
DICHIARA
− Di conoscere e di accettare lo Statuto dell’Associazione consultabile sul sito www.assidal.com e di aderire alla
medesima assumendo diritti ed obblighi conseguenti;
− Di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di € 50,00 sul C/C della Banca di Credito Cooperativo IBAN
IT72J0843415400000000056409, usufruendo così di tutti i servizi formativi e consulenziali nei settori sicurezza
sul lavoro, ambiente, qualità e tecnica;
− Di aver preso visione dell’Informativa allegata al presente modulo e di acconsentire al trattamento dei propri
Dati Personali ai sensi del Reg. Europeo del 2016/679.

, lì
_______________________________
Firma leggibile

Allegati:
− Autodichiarazione del possesso dei requisiti da allegare alla domanda di adesione;
− informativa ai sensi del Reg. Europeo del 2016/679

Per completare la procedura di adesione, inviare il presente modulo e i relativi allegati debitamente compilati e
firmati all’indirizzo email adesioni@assidal.com.
ASSIDAL Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative
Via Salara n. 21 - 65013 Città Sant’Angelo (PE) - C.F. 91131060682 Telefono 085 27578
Comunicazioni di tipo amministrativo: amministrazione@assidal.com
Segreteria: segreteria@assidal.com - Informazioni: info@assidal.com - PEC: certificata@pec.assidal.com

Requisiti del Formatore
AUTODICHIARAZIONE
Sottoscritt

nato/a a

Il

CAP

e residente in

Via/Pza

ai sensi

e per gli effetti dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di possedere i requisiti di cui al D.M. 06.03.2013 per svolgere attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro per l’area tematica
Area 1 Normativa/giuridica/organizzativa -

Area 2 Area Rischi tecnici/igienico-sanitari -

Area 3 Area “Relazioni/comunicazione

di possedere i requisiti per svolgere attività di formazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della
vigente normativa in materia di salute e sicurezza così come previsto dagli Accordi Stato–Regioni e Province Autonome di TN
e BZ in attuazione del d. lgs. 81/08;
di

aver

maturato

esperienza

biennale

nel

settore ambiente con particolare riferimento in
e pertanto di possedere i requisiti necessari per svolgere il ruolo di

formatore in detta materia;
di aver maturato esperienza biennale nel settore gestione aziendale con particolare riferimento in
e pertanto di possedere i requisiti necessari per svolgere il ruolo di formatore in detta materia;
di aver maturato esperienza biennale nel settore qualità con particolare riferimento in
pertanto di possedere i requisiti necessari per svolgere il ruolo di formatore in detta materia;

e

di aver maturato esperienza biennale nel settore tecnico con particolare riferimento in
pertanto di possedere i requisiti necessari per svolgere il ruolo di formatore in detta materia;
di

possedere

i

requisiti

previste

da

altre

normative

in

funzione

e
delle

materie

da

trattare

(specificare)

(BARRARE L’ATTIVITA’ O LE ATTIVITA’ CHE IL FORMATORE ANDRA’ A SVOLGERE e SBARRARE LA VOCE CHE NON INTEESSA)

Si impegna a comunicare eventuali variazioni/integrazioni dei requisiti qualora lo prevedano le norme di Legge in detto
settore.
Dichiara altresì di
essere iscritto al

Collegio

Ordine di

dal

di non essere iscritto a nessun Collegio/Ordine
, lì

In fede
_________________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità e Curriculum Vitae.

ASSIDAL Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative
Via Salara n. 21 – 65013 Città Sant’Angelo (PE) - C.F. 91131060682 Telefono 085 27578
Comunicazioni di tipo amministrativo: amministrazione@assidal.com
Segreteria: segreteria@assidal.com - Informazioni: info@assidal.com - PEC: certificata@pec.assidal.com

Via Salara n. 21 – 65013 Città Sant’Angelo (PE)
C.F. 91131060682
Telefono 085/25758
e mail segreteria@assidal.com - www.assidal.com

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
REDATTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (PRIVACY )
ASSIDAL, di seguito denominato “Titolare”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali, espone qui di seguito la gestione del trattamento dei dati personali dei propri associati.
I Suoi dati sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza; saranno inoltre aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e trasparente mediante strumenti
elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza. I dati sono trattati per finalità strettamente connesse alla Sua adesione come socio formatore, nonché all’adempimento di disposizioni legislative da esso derivanti.
Il Titolare tratterà i Suoi dati anagrafici e fiscali nonché i dati di natura economica che siano necessari per gli scopi associativi. Non tratterà in alcun modo dei Suoi dati appartenenti
a “categorie particolari” (dati “sensibili”) e dati “giudiziari” (relativi a condanne penali e reati).
Finalità della raccolta dei dati
Il trattamento dei suoi dati avverrà per le seguenti finalità:
a.
ConsentirLe l’accesso all’area riservata del sito www.assidal.com;
b.
Svolgimento di attività direttamente connesse all’erogazione dei servizi;
c.
Emissione di attestati relative ai corsi da Lei frequentati;
d.
Attività funzionali alla gestione dei rapporti associativi;
e.
Adempimento di obblighi legali e normativi previsti da Leggi, decreti, regolamenti o da altri atti ad esse equiparati (fiscali, contabili);
f.
Iscriverla sul registro formatori di ASSIDAL;
g.
InviarLe via email di comunicazioni informative e pubblicitarie;
h.
ContattarLa telefonicamente ai recapiti da Lei fornitici
I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici.
I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile. Il mancato conferimento conferimento dei dati Personali potrebbe rendere impossibile
l’espletamento degli obblighi contrattuali e/o precontrattuali assunti nei Suoi confronti.
La base giuridica dei trattamenti risiede:
−
per i trattamenti indicati alle lettere a), b), c), d): nell’esecuzione di un contratto
−
per i trattamenti indicati alla lettera e): nell’adempimento ad un obbligo di legge
−
per i trattamenti indicati alla lettera f), g) e h): nel Suo consenso esplicito
Ambito di conoscenza dei Suoi dati
I dati Personali potranno essere condivisi con:
−
membri del consiglio direttivo;
−
persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza (es. dipendenti, collaboratori…);
−
responsabili del trattamento per finalità amministrative e gestionali (studio commerciale, fornitore del gestionale corsi, etc.)
−
ASSIDAL Servizi Srl per attività connesse allo svolgimento di corsi:
−
consulenti legali aziendali, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative ai rapporti associativi;
−
autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.
Il Titolare, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali ha provveduto ad adottare efficaci misure tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza,
riesaminate ed aggiornate.
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la scrivente ASSIDAL con sede operativa in Via Salara, 21 - 65013 Città Sant’Angelo (PE) ove è anche disponibile
l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.
Alcuni Suoi dati (Nome, Cognome, specializzazione) verranno diffusi, previo Suo consenso, mediante pubblicazione sul Registro Soci consultabile sul sito www.assidal.com
I dati Personali non saranno trasferiti a soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei
propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati Personali e ai criteri utilizzati per determinarlo possono essere richieste
mediante raccomandata a/r al Titolare del trattamento: ASSIDAL - Via Salara, 21 - 65013 Città Sant’Angelo (PE)
Diritti dell’interessato
Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che lo riguardano.
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’Interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali)
qualora ritenga che il trattamento dei propri dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

Consenso
il sottoscritto*

nato a

il

residente a
civico

con recapito cellulare*

Codice fiscale*

in via
email

− DICHIARO di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso pienamente quanto in essa specificato;
Luogo e Data

__________________________
Firma leggibile
− ACCONSENTO all’invio via email, anche tramite modalità automatizzate, di comunicazioni informative e pubblicitarie da parte di ASSIDAL

Luogo e Data

__________________________
Firma leggibile

− ACCONSENTO ad essere iscritto nel Registro Formatori consultabile sul sito www.assidal.com
Luogo e Data

__________________________
Firma leggibile
− ACCONSENTO ad essere contattato telefonicamente, anche mediante SMS, al numero telefonico conferito

Luogo e Data

__________________________
Firma leggibile

