Centro Studi per la Sicurezza ItaSForum
Per la cultura della sicurezza

Spettabile
Centro Studi ItaSForum
Viale Beatrice d’Este, 40
20122

Milano

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….
nome………………………………………….. cognome…………………………………………………………..
nato/a………………………………………………………………………………………………….......................
il…………………………………………………………………………………………………..............................
residente a…………………………………………………………………………………………………...............
via……………………………………………………………………………………CAP…………………………
tel. n°……………………………….. fax nr…………………… ……Cellulare…………………………………..
Email…………………………………………………..Codice Fiscale Partita IVA……………………………….
chiede di essere ammesso a far parte del Centro Studi ItaSForum Italian Security and Safety Forum…….
quale:
socio ordinario………………..
socio aggregato……………….
socio sostenitore…………………..
OCCUPAZIONE
Tempo pieno tempo parziale…………………………………………………………………………………….......
Ragione sociale azienda……………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………..
Città…………………………………………….. C.A.P……………………………………………………………
Settore merceologico………………………………………………………………………………………………..
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Numero dipendenti azienda………………………………………………………………………………………….
Data di assunzione…………………………………………………………………………………………………...
Mansione………………………………………………………………………………………………….................
Qualifica professionale………………………………………………………………………………………………
Livello gerarchico di riporto………………………………………………………………………………………...
Numero persone alle dipendenze del richiedente……………………………………………………………………
Impieghi precedenti:…………………………………………………………………………………………………
(elencare impieghi precedenti in ordine cronologico ed indicare eventuali periodi di disoccupazione di
durata pari o superiore a due anni):
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………….................................
POSIZIONE MILITARE
Servizio militare svolto:
SI
NO ;
dal……………………………. al……………………………………..
Arma…………………………………. grado raggiunto…………………………………………………………..
TITOLO DI STUDIO
Scuola Media inferiore………………………………………………………………………………………………
Scuola Media Superiore a indirizzo…………………………………………………………………………………
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Università (specificare tipo di Istituto, laurea e data di laurea)
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
REFERENZE
Indicare negli spazi seguenti il nominativo di socio ItaSForum che possa confermare tutte le notizie contenute
nella presente domanda:
nome e cognome……………………………………………………………………………………………………
anni di conoscenza………………………………………………………………………………………………….
Eventuale iscrizione ad altre associazioni:
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
cariche sociali ricoperte…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….................................
Il sottoscritto:
conferma che quanto sopra riportato corrisponde a verità e ne autorizza la verifica;
dichiara di accettare le seguenti norme statutarie relative al rapporto associativo ed il Codice Etico, di seguito
riportate:
Art. 4 - Gli Associati
Possono aderire all’associazione:
A.

le imprese nazionali, ed internazionali iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,
territorialmente competente che, con adeguata struttura sul territorio nazionale:
- producano, come attività prevalente, apparecchiature di sicurezza o, componentistica elettronica per la
sicurezza,
- prestino consulenza di sicurezza a terzi,assicurativa inclusa;
- siano utilizzatori finali per uso proprio dei predetti prodotti/servizi,
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- svolgano attività pubblicistica e/o editoriale nel settore sicurezza;
- che si potranno far rappresentare da non più di tre persone fisiche, di qualifica non inferiore a
quella di dirigente, o comunque assimilabile a quella di dirigente.
B

gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private che si faranno rappresentare da persona fisica di adeguato
livello professionale all’interno delle rispettive organizzazioni, con il medesimo criterio della lettera A,
ultimo comma.

C

le persone fisiche diverse da quelle dei punti A e B che:
- ricoprano, in ambito societario, incarico di responsabile di funzione della Security e/o Safety.
- rappresentino uno studio professionale di consulenza nel settore della Security e/o della Safety;
- svolgano individualmente specifica attività di consulenza a terzi;
- siano docenti universitari di materie connesse con la Security e la Safety;
- siano qualificati esponenti di Centri Studi o di Ricerca.
- siano qualificati esponenti dell’Amministrazione dello Stato e/o degli Enti Locali che rivestano od
abbiano rivestito ruoli di rilievo nel settore sicurezza con esperienza almeno decennale;

D

le persone fisiche o giuridiche, non comprese nelle categorie sopraelencate, interessate alle problematiche
di Security e Safety, che possono partecipare alla vita associativa come soci aggregati, senza diritto di voto.

E

soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche, che, per un periodo minimo di tre anni, s’impegnano, con
significativa integrazione della quota statutaria, a creare un capitale sociale che consenta di adempiere

.

compiutamente le finalità statutarie dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari soggetti che si distinguano per elevata professionalità e
per particolari benemerenze in attività collegate con le finalità della Associazione. Essi acquisiscono i diritti
propri degli altri soci ad eccezione del diritto di voto.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione delle imprese, deve indicare il nominativo della persona che li rappresenta in
seno all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda e previo colloquio
d’ammissione con il rappresentante dell’impresa, Ente, Istituzione o con la persona fisica richiedente, delibererà
sulla ammissione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
Con l’ammissione, l’associato si impegna a rispettare:le norme del:
-

Codice Etico,

-

presente Statuto,
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- le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzioni a
tali delibere o in forza dei poteri attribuitigli;
- al pagamento dei contributi associativi annuali.
Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai soci in regola con il versamento dei contributi, come
deliberati dagli organi statutariamente competenti.
L’adesione dà diritto al socio in regola con i versamenti dei contributi di Partecipare
all’attività statutaria e di ricevere tutte le comunicazioni e pubblicazioni sociali.
E’ condizione per l’accesso alle cariche sociali la piena affidabilità del candidato sotto il profilo legale e
morale, con particolare riferimento al Codice Etico.
Ai soci che non rispettino gli obblighi statutari vengono comminate le seguenti sanzioni:
- censura scritta;
- sospensione del diritto di partecipare alle Assemblee e di partecipare alle elezioni delle cariche sociali;
- sospensione dalle prestazioni associative;
- esclusione dall’Associazione ai sensi dell’art.6.
Le sanzioni possono venire applicate in alternativa od anche cumulativamente dal Consiglio
Direttivo in relazione alla gravità dell’inadempimento. Per le delibere di esclusione è necessaria la
maggioranza assoluta dei Consiglieri ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti.
I soci che rivestono cariche sociali in Associazioni le cui attività siano riconducibili al settore
della sicurezza, ad eccezione di associazioni a carattere internazionale, non possono ricoprire cariche
sociali in Itasforum.
Può essere risolto dal socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al
termine dell’anno in corso o dell’anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi
nove mesi o negli ultimi tre.
Può essere risolto dall’Associazione, in qualunque momento, mediante delibera del Consiglio
Direttivo per comportamenti contrastanti con quanto previsto dallo Statuto o dal Codice Etico.

Codice Etico ItaSForum
Art. 1
L’Associazione richiede ai suoi iscritti rigore morale e correttezza comportamentale in ambito
professionale ed extra professionale.
Nel far parte di Itasforum, gli associati si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento
professionale ed associativo, delle conseguenti ricadute sull’intera Associazione.
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Art. 2
I soci Itasforum, sin dalla richiesta d’iscrizione, assumono l’impegno a partecipare attivamente
alla vita associativa ed a contribuire alle scelte associative con spirito di totale adesione non viziata da
condizionamenti di qualsivoglia natura, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’Associazione.
La lealtà verso l’Associazione ed i soci nei rapporti reciproci costituisce un principio guida..
Art. 3
L’appartenenza all’Associazione é un’impegno di solidarietà tra i Soci ispirato a collettiva
tensione etica, laboriosità e produttività.
Art. 4
Gli organi direttivi dell’Associazione, promuovono le condizioni per favorire i più cordiali
rapporti tra i soci e contenere eventuali divergenze nell’ambito di una dialettica franca e serena.
Deve essere fermamente ripudiata ogni forma di scorretta concorrenzialità, conflitto di interessi,
denigrazione personale e professionale.
Art. 5
I soci che assumono cariche sociali devono impegnarsi a:
-

esercitare la funzione con spirito di servizio verso l’Associazione, gli associati ed il mondo esterno,
senza avvalersene per vantaggi diretti od indiretti;

-

mantenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli
associati e delle Istituzioni, immune da condizionamenti, azzerando le personali opzioni politiche in
corso d’incarico; seguire le direttive associative, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo
l’unità associativa verso il mondo esterno;

-

fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte;

-

coinvolgere fattivamente gli organi decisori dell’Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle
diverse istanze;

-

trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle società od enti di appartenenza;

-

rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la loro permanenza
possa essere dannosa all’immagine dell’Associazione;

-

non aderire ad associazioni che richiedono prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la
piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

Art. 6
Tutti i soci, indistintamente, devono dedicare, capacità personali, professionali e conoscenze, alla
costruzione di una immagine associativa prestigiosa e di forte incidenza sia nello specifico settore della
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sicurezza, sia all’esterno di tale ambito.
Art. 7
Il venir meno alle norme sopraenunciate può dar corso ad una serie di provvedimenti di
incidenza progressiva rispetto alla gravità del comportamento censurato.
Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Informativa Soci
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Centro Studi ItaSForum
Viale Beatrice d’Este, 40, Milano
Recapito telefonico : 02 36564404 mail: info@itasforum.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente ai fini del rapporto associativo, ed in particolare per
le seguenti finalità:


adempimenti Amministrativi;



adempimenti Civilistici;



adempimenti Fiscali;



adempimenti Previdenziali;



adempimenti Organizzativo – Gestionali;



adempimenti Giudiziari.



adempimenti contrattuali derivanti dall’esecuzione del mandato conferitoci.

Il trattamento è lecito per le seguenti condizione:
art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR:
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR:
Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali per il titolare del trattamento;
COMUNICAZIONE DATI A SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE
I dati personali da lei forniti potranno essere comunicati:
- a fornitori in relazione ad obblighi contrattuali e/o di legge,
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,
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- a banche, istituti di credito, società di emissione carte di credito, società di elaborazioni dati e
professionisti per le attività strettamente connesse alla esecuzione del contratto,
- ad enti, consorzi, professionisti e società aventi finalità di recupero e tutela del credito; società di
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali,
- a Case Editrici o Enti similari per l’invio di pubblicazioni a carattere culturale attinenti alla sicurezza nelle sue
vari accezioni;
- altri soggetti per adempimenti fiscali, contabili, assicurativi, gestione/manutenzione sistemi informativi,
servizi finanziari. Essi potranno assumere il ruolo di responsabili o di contitolari per I trattamenti effettuati
presso le proprie strutture, sempre per le finalità sopra specificate, e saranno vincolati al pieno rispetto
degli obblighi di riservatezza e sicurezza.
TASFERIMENTO DATI FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE
Il trattamento

dei dati forniti potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero, sia all’interno

che all’esterno dell’Unione Europea, limitatamente ai dati strettamente necessari all’espletamento del
mandato.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI
I dati saranno conservati per il periodo di iscrizione all’associazione. I dati relativi all’espletamento degli
obblighi fiscali ed amministrativi, ovvero per fini di rispetto degli obblighi contrattuali, verranno
conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI
Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Sono fatti salvi i dati, che vengono mantenuti
in quanto comprovanti l’effettuazione del contratto e il relativo obbligo di pagamento e quelli relativi ad
adempimenti di leggi e regolamenti, a cui il titolare al trattamento è sottoposto.
DIRITTO DI RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante della Privacy).
OBBLIGO DI FORNIRE I PROPRI DATI PERSONALI
Il conferimento dei propri dati personali è facoltativo
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
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Non esiste e non è previsto l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato, né di profilazione ex art.
22, par. 1-4.

Ai fini del conferimento del consenso all'Associazione ItaSForum per il trattamento dei suoi dati personali,
voglia sottoscrivere copia della presente nella parte sottostante.
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
(nome e cognome)…………………………………………………………………………………………….
dichiara pertanto, con l'apposizione della propria firma in calce alla presente:
- di essere stato informato ai sensi dell'art.13 D.L.vo. 30.6.2003 nr.196 e di aver preso visione dei diritti di cui
agli artt. 7, 8, 9 e 10 dello stesso D.L.vo;
- di esprimere consenso alla trattazione ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo modalità e fini
sopra indicati;
- di esprimere consenso alla trattazione dei propri dati sensibili di cui il Centro Studi ItaSForum dovesse venire
a conoscenza in funzione del rapporto associativo, secondo modalità e fini sopra indicati;
- di accettare, nella loro interezza, le norme statutarie ed il Codice Etico di ItaSForum.
Luogo Data………………………………………………….
Firma……………………………………………………….
Firma del /dei garanti……………………………………………………………………………………………….
Consiglio Direttivo
Data Domanda accolta/non accolta………………………………………………………………………………….
Firma………………………………………………………………………………………………………………...

NB La presente domanda, sottoscritta da tutti gli interessati, dovrà essere inviata, in originale, per posta
al Centro Studi ItaSForum Italian Security and Safety Forum 1 Viale Beatrice D'Este, 40 - 20122 Milano e
anticipata per fax 02 36564438.
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