SCHEDA DI ADESIONE ANNUALE PARTNER – 1/2
(DA COMPILARE ED INVIARE COME DA REGOLAMENTO)
Scheda di Adesione da inviare all’indirizzo elettronico: info@safetyworkingareas.org
Nome ________________________________________ Cognome ______________________________________
Titolo di studio __________________________________Mansione _____________________________________
Ditta/Ente ____________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione:
Via___________________________________________________________________________n°______________
CAP______________Città______________________________________________________ Provincia_________
Tel._________________________________________ ufficio/cellulare__________________________________
Fax_______________________________________
E-mail________________________________________________________________________________________
Part. IVA/ C. Fiscale __________________________________________________________________
Desidero aderire in qualità di:
Sostenitore 

Promotore 

Tecnico 

Auditor

Fornendo una donazione di euro:__________________________________ in Data_________________

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Per Aderire al progetto è necessario inviare il modulo di iscrizione, debitamente compilato, via email. Si
consiglia comunque di comunicare telefonicamente l’avvenuto invio della scheda di adesione.
Il pagamento della donazione potrà essere intestato a:
Associazione USI - Unione Sicurezza Informazione - Via Libertà, 34 - 27027 Gropello Cairoli (Pavia) ITALY Cod.Fiscale 03109171201 secondo le seguenti modalità:
- bonifico bancario al seguente IBAN: IT32J0558437070000000000131

Garanzia di riservatezza: il trattamento dei dati personali che La riguardano verrà svolto nell’ambito della
banca dati USI nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali. I Suoi dati
non saranno diffusi o comunicati a terzi e potrà richiederne la modifica o la cancellazione scrivendo a:
Associazione USI - Unione Sicurezza Informazione - Via Libertà, 34 - 27027 Gropello Cairoli (Pavia) ITALY Cod.Fiscale 03109171201
Se non si desidera ricevere ulteriori comunicazioni promozionali USI barrare la casella
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SCHEDA DI ADESIONE CSR - 2/2
1. Il presente documento è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dell’anno
associativo di riferimento. In mancanza di differenti comunicazioni è rinnovabile tacitamente ogni
anno alle medesime condizioni.
2. L’aderente avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Documento tramite lettera raccomandata
a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora la Segreteria
Organizzativa e/o l’associazione:
i. utilizzino il corrispettivo ricevuto dall’Aderente in maniera difforme rispetto a
quanto convenuto; o
ii. violino uno qualsiasi degli impegni assunti del presente Documento.
3. L’associazione avrà facoltà di risolvere di diritto il presente documento, nei confronti dello Aderente
tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola,
qualora quest’ultimo violi uno qualsiasi degli impegni assunti.
4. Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali
è e resterà l’associazione U.S.I. in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, U.S.I.
assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna
a garantire, mallevare e tenere indenne l’aderente da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o
danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti
e/o collaboratori, dai partecipanti al progetto e/o da terzi.
5. L’associazione si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri
rapporti con l’aderente per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.
6. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.
7. Nessuna modifica al presente Documento sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà
debitamente sottoscritta da tutte le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e
dovrà essere effettuata al seguenti indirizzo email: info@safetyworkingareas.org o via cartacea
presso: U.S.I. – Unione Sicurezza Informazione – Via Libertà, 34 – 27027 Gropello Cairoli (PV).
8. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Documento, la sua
interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.
9. L’associazione si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura
confidenziale relative all’aderente, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a
analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi prodotti,
attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti.

L’Associazione

L’Aderente (TIMBRO E FIRMA)

UNIONE SICUREZZA INFORMAZIONE
Il Legale Rappresentante: Alessandro Panico

___________________________
Il Legale Rappresentante
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