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MODULO 
RICHIESTA ISCRIZIONE/RINNOVO 

ANNO 2018 

 
Spett.le  GEO.SICUR. 
Via Luigi Galvani, 10 
01100 Viterbo  
Da inoltrare esclusivamente a 
mezzo mail: info@geosicur.it 

  Alla c.a. del Consiglio Direttivo 
Il Sottoscritto: 

COGNOME E NOME *  ATTIVITA’ SPECIALISTICA SVOLTA: 

CODICE FISCALE *   Coordinatore in fase di progettazione 

NATO A *   Coordinatore in fase di esecuzione 

IL *   Responsabile dei lavori 

CON STUDIO IN *   RSPP – ASPP  

PROVINCIA (SIGLA)*   (Macrosettori) 

VIA *   Prevenzione incendi 

CAP *   HACCP 

TELEFONO*   Esperto in acustica 

CELLULARE   Formatore qualificato 

E-MAIL *   Altro: (specificare) 

PEC *    

FAX   Questi dati supplementari ci saranno utili per le attività 
dell’Associazione (gruppi di lavoro, commissioni, 
comitato tecnico scientifico, ecc.) 

COLLEGIO DI APPARTENENZA * VENEZIA 

N° ISCRIZIONE ALBO *  
 

avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento, ed accettandoli senza riserve, chiede di poter aderire all'Associazione 
Geo.Sicur per l’anno 2018 in qualità di: 

 

 SOCIO COLLETTIVO (es. Collegio): quota associativa €. 200,00   

     (N.B.: Nel bonifico di versamento della quota indicare solo la dicitura “iscrizione/rinnovo 2018 
collegio di………….”) evitando quindi di inserire l’intera dicitura Collegio dei geometri e geometri 
laureati della provincia di….. per rendere possibile la visione nell’estratto conto bancario. 

 X SOCIO INDIVIDUALE ISCRITTO AD UN COLLEGIO SOCIO DI GEO.SICUR.: iscrizione gratuita 
(N.B.: Prima di procedere all’iscrizione verificare che il proprio collegio di appartenenza abbia rinnovato l’adesione per l’anno in corso) 

 SOCIO INDIVIDUALE ISCRITTO AD UN COLLEGIO NON SOCIO DI GEO.SICUR.: quota associativa €. 50,00 
      (N.B.: Nel bonifico di versamento della quota indicare solo la dicitura “iscrizione/ rinnovo 2017”) 

 GEOMETRA PRATICANTE: iscrizione gratuita (indicare termine periodo praticantato ___/___/______) 
 

A tale scopo: 
 dichiara di accettare e condividere gli obiettivi espressi nello Statuto della GEO.SICUR. e di voler contribuire alla loro 

realizzazione; 
 si impegna all’osservanza delle norme statutarie, del regolamento e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 
 si impegna a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque 

per attività che abbiano scopo di lucro; 
 si impegna a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci; 
 è a conoscenza che l’iscrizione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo e che la stessa ha validità sino al 

31/12/2018 con scadenza automatica senza ulteriore comunicazione da parte di Geo.Sicur.. 
 dichiara, di aver provveduto al  versamento della quota associativa sopra indicata, ove prevista, (da inoltrare, 

unitamente alla scheda di adesione, e-mail info@geosicur.it) mediante bonifico bancario presso: BANCA 
POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA IBAN: IT 87 N 05387 04403 000001017622 intestato alla "Geo.Sicur. - 
Associazione Nazionale Geometri per la Sicurezza". 

 
 

LUOGO E DATA ……………………………………   FIRMA     
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o 
elettronico dall’Associazione Geometri per la Sicurezza GEO.SICUR.,  con sede in Viterbo, Via Luigi Galvani, 10, che ne è anche responsabile 
per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte 
dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte 
dell’Associazione Geometri per la Sicurezza GEO.SICUR., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è 
possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità 
dell’Associazione Geometri per la Sicurezza GEO.SICUR. e quali informazioni ricevere. 
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

LUOGO E DATA …………………………………….                       FIRMA 

 
 

* L’INSERIMENTO DEI DATI CONTRASSEGNATI CON L’ASTERISCO E’ OBBLIGATORIO. 
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