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OGGETTO: Richiesta di iscrizione  

Associazione Nazionale Professionisti per la Prevenzione e le Emergenze Vigili del Fuoco 

 

Il/la sottoscritta/a  :   _________________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso all’ A.N.P.P E. VV.F. in qualità di: 

o SOCIO ONORARIO                     Quota di iscrizione annuale  per l’anno 2016 è gratuita 
(la qualità si socio onorario viene conferita per particolari meriti professionali e scientifici, vagliata dal consiglio direttivo in base al curriculum) 

o SOCIO SOSTENITORE               Quota di iscrizione annuale per l’anno 2016 è stabilita in € 20       

(possono chiedere di essere iscritti  come socio sostenitore le persone fisiche e le persone giuridiche che interagiscono nel campo della Prevenzione, Emergenze e Sicurezza) 

o SOCIO ISTITUZIONALE            Quota di iscrizione annuale per l’anno 2016 è stabilita in € 100  
(possono chiedere di essere iscritti  come socio istituzionale, le istituzioni che interagiscono nel campo della Prevenzione, Emergenze e Sicurezza) 

 

TITOLI PREFERENZIALI COME DA STATUTO : PREVENZIONE, EMERGENZE E SICUREZZA 

1 ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO EX 818/84 
4 CERTIFICAZIONE DISASTER MANAGER 

2 CERTIFICAZIONE DOS (DIRETTORE OPERAZIONI DI 

SPEGNIMENTO) 5 

ALTRO :  

3 CERTIFICAZIONE SECURITY MANAGER 

 

Viene presentato dai soci ordinari : 

 

1.    ______________________________________      2. ___________________________________ 

 

A tal fine si allega curriculum dettagliato ed elenco pubblicazioni e dei lavori professionali in ambito Prevenzione, 

Emergenze e Sicurezza. 

 

ente, società o studio professionale ………………………………………………………………………………………. 

o INGEGNERE                                                                           

o ARCHITETTO 

o GEOLOGO 

o ALTRO      _____________________________________________________________________ 

 

via…………………………………………..  n.  …………….   Cap ……………città ……………………………….. 

tel ………………………………………..  e.mail ………………………………………………………………………… 

data …………………….                  

Il sottoscritto verserà la quota associativa (dopo la delibera di accettazione dell’iscrizione da parte del Comitato 
di Presidenza che sarà inviata all’indirizzo e.mail ________________________________________________) : 
 

sul C\C bancario  n. 104250707    
intestato a ASS.NE NAZ.PROFESSIONISTI PREVENZIONE E EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO - presso 
Unicredit – Agenzia Roma NON PROFIT – P.zza Barberini 23 C Roma  
IBAN IT 84 L 02008 03284 000104250707 
 
IMPORTANTE: nel Bonifico indicare la causale “Iscrizione Socio (specificando se sostenitore o istituzionale) a A.N.P.P.E. VV.F.” e l’anno 
per il quale si richiede l’iscrizione. 

 
 
 
Data     Firma  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (PRIVACY) 
 
In riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che regola il trattamento dei dati personali 
obbligando a rispettare i diritti, le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto di protezione dei dati personali, chiedendo l’iscrizione all’ A.N.P.P.E.VV.F., autorizza l’Associazione ad utilizzare i dati 
contenuti in questa scheda di iscrizione per la tenuta degli archivi, della corrispondenza, la compilazione di statistiche sui soci, autorizza 
inoltre la fornitura a terzi dei dati riguardanti nome cognome e indirizzo per la corrispondenza (anche via e-mail) ai fini dell’invio di materiale 
scientifico e tecnico, programmi di corsi e convegni, ecc 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA INERENTE  
AL RAPPORTO DI ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Il sottoscritto________________________________________________ 
dichiara di avere ricevuto regolare informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 

• Per quanto riguarda la raccolta, conservazione, diffusione dei dati relativi a nominativi, indirizzi, numeri di telefono, fax, posta 
elettronica e simili, e loro inserimento in elenchi, annuari e simili in ambito locale e nazionale, nonché su internet, e l’indicazione dei 
medesimi a chiunque ne faccia richiesta (il mancato consenso non permetterà il loro inserimento, sul sito internet o comunicazione a 
terzi): 

 
  esprimo il consenso   nego il consenso 

 

• Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali “sensibili”, nei limiti in cui sia strumentale la finalità perseguita dall’operazione 
o dal servizio: 

 
  esprimo il consenso   nego il consenso 

 

• Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione 
dell’operazione o del servizio, quali, ad esempio, attività di elaborazione, registrazione e archiviazione, anche via internet: 

 
    esprimo il consenso   nego il consenso   
 
 
 
 
 
Data   Firma  

 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

- breve curriculum; 
 

 

a cura del Comitato di Presidenza 

 
Si accettata con delibera del Comitato Presidenza n.______________ 
data_________________ 
 
Il Presidente________________________ 
 


