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DOMANDA DI ADESIONE a SECURTEC
Il sottoscritto

(cognome nome)

....................................................................................................................

Codice Fiscale: .....................................................................................................................................
Nato a ............................................................................ Prov............... il ...........................................
residente in via/piazza .........................................................................................................................
Città ....................................................................................... Prov ................ CAP ..........................
telefono fisso. ................................

cellulare...................................

fax .................................................

e-mail.......................................

chiede di essere ammesso a far parte di SECURTEC in qualità di:
Socio Ordinario:

□

Socio ……………..……………. : □

Requisiti di ammissibilità Socio Ordinario:
requisiti professionali che attestino l’impegno prevalente del socio nell’attività di security management o in attività e
problematiche afferenti settori specialistici della security. Requisiti morali richiedono che il candidato sia esente da pendenze
penali, che goda stima e considerazione per l’indubbia etica professionale.
L’esaustività e la validità dei suddetti requisiti, ai fini dell’accoglimento della domanda di adesione a SECURTEC, è valutata dal
Consiglio Direttivo alla prima riunione utile; non ottenendo parere negativo entro 30 giorni dalla data di presentazione, la
domanda si intende come accettata.

REQUISITI PROFESSIONALI
Attività svolta (vedi scheda 1 allegata): a tempo pieno □

a tempo parziale □

Ragione sociale azienda di appartenenza .....................................................................
Gruppo aziendale ..................................................................................................
Indirizzo Azienda .................................................................................................
città ............................ C.A.P ..................... nr. telefono .......................... nr. fax .............................
Settore merceologico: .............................................................................................
Posizione nell’organigramma aziendale ......................................................................
Livello gerarchico di riporto:
AD □ - Dir. HR □ - Security Manager □ - Dir. Legale □
Qualifica:
Titolare □ Dirigente □ - Funzionario □ – Quadro □ - Impiegato □ – Consulente □
Data di attribuzione della qualifica ............................................................................
Impieghi precedenti, in ordine cronologico: ............................................................................................
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...................................................................................................................................................................
POSIZIONE MILITARE
Servizio militare svolto:

NO □

SI □

dal .................................. al ...........................................
Arma .......................................................... grado raggiunto ......................................................
TITOLO DI STUDIO..................................................................................................................
Titolo Conseguito il .....................................................................................................................
Corsi professionali o post universitari .........................................................................................
.......................................................................................................................................................
Presa visione e accettazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 18 dello Statuto
Presa visione e accettazione dell'informativa ai sensi del D.lgs. 196/03
Presa visione e accettazione dello Statuto e del Codice Etico
Data.................

□
□
□

Firma..............................................

Allegati:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………

Pervenuta in data:

Note:
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Allegato 1 alla domanda di adesione di .....................................................................

* Security Manager a tempo pieno
* Assistente Security Manager
* Responsabile settore aziendale di Security

si
si
si

no
no
no

ALTRE ATTIVITA’

Impegno percentuale (%)

Riservato SECURTEC

1-Funzioni aziendali
• Security Information Tecnology
• Auditing
• Risk Manager
• Crisis Manager
• Altro ................................................

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

2-Consulenti di Security
• Progettazione sistemi di Security
• Gestione problematiche di Security
• Aziende committenti
• Altro ................................................

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

3- Servizi di Security
• Istituti di Vigilanza
• Trasporto valori
• Agenzie di Investigazioni
• Progettazione sistemi di Security
• Altro ................................................

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

4-Produzione dispositivi di sicurezza
• Costruzione dispositivi di sicurezza
• Commercializzazione disp. di sicurezza
• Installazione dispositivi di sicurezza
• Altro ................................................

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

5-Tutela segreto di Stato
• Incaricato per la sicurezza
• Incaricato per la sicurezza EAD
• Altro ................................................

…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………
…………………………
…………………………

6- Pubbliche istituzioni
• Funzione ..........................................

…………………………………

…………………………

7-Università e istituti di Ricerca
• Funzione ..........................................

…………………………………

…………………………

…………………………………

…………………………

………………………………

…………………….…

(1)
(1)

(1)
(1) In caso di risposta negativa individuare nelle caselle / righe sottostanti l’esatta collocazione della propria attività con la percentuale (%) di impegno
nell’attività stessa.

8-Altro

•

Altro ................................................

TOTALE PERCENTUALE (%)

Eventuali precisazioni.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

Data.........................

Firma..............................................
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Allegato 2 alla domanda di adesione di .....................................................................

Informativa ex art.13 D.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali.
Gentile Associato,
ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di Protezione dei Dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni
1.Finalità del trattamento:
 I dati personali da Lei forniti in relazione all’iscrizione a SECURTEC verranno trattati nel rispetto della normativa
sopra richiamata, per finalità connesse a soddisfare la Sua richiesta di iscrizione presso la Nostra associazione. In
particolare i dati trattati potranno riguardare solo i Suoi dati personali.
2.Modalità di trattamento:
 Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici. L’accesso ed il trattamento dei dati sono
consentiti agli operatori appositamente autorizzati e nominati incaricati del trattamento, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza
3.Conferimento dei dati:
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità esposte al punto 1 della presente
informativa, e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità da parte nostra di iscriverLa presso la
nostra associazione.
4.Comunicazione o diffusione:
 I dati verranno forniti, nell’ambito dell’esecuzione della Sua richiesta, verranno comunicati a tutti i soci
dell’Associazione ed a riviste specializzate nel settore, nonché a quei soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati
sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria.
5.Il titolare del trattamento è:
 SECURTEC - SEcurity CUstomer Recovery TECnology
6.Il riferimento al quale rivolgersi per i suoi diritti:
 per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
potrà rivolgersi in qualunque momento presso la Segreteria SECURTEC al seguente indirizzo e-mail:
segreteria@securtec.org il Socio potrà rivolgersi per conoscere i suoi dati e farli integrare, modificare, cancellare
od opporsi al loro trattamento.
Stralcio ex art.13 D.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte :
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato 3 alla domanda di adesione di .....................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Come è noto, il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.1, rivolto ad ogni soggetto interessato al trattamento dei dati personali, nella fattispecie
raccolti per le finalità Associative, impone l’obbligo di richiedere ad ogni associato il consenso al
trattamento -in toto o in parte- dei dati stessi. Tale esigenza si manifesta anche in relazione al rapporti con
Enti/Uffici esterni intrattenuti da SECURTEC.
Il sottoscritto

Nome ____________________________ Cognome ____________________________________
-

dà il suo consenso alle seguenti ipotesi di trattamento del dati:
dà il suo consenso al trattamento dei dati, affinché il proprio nominativo, accompagnato dai
riferimenti necessari per poter essere all'occorrenza contattato, venga utilizzato per le finalità
Associative e per la fruizione gratuita di iniziative specializzate nel settore della sicurezza.

□

dà il consenso

data ................................

□

nega il consenso

firma ....................................

Il Presidente dell'Associazione SECURTEC, quale responsabile del trattamento dei dati in parola, terrà nella dovuta evidenza,
sia in caso affermativo sia in caso negativo, l'espressione della volontà dell'interessato.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si prega di restituire al più presto questa comunicazione, debitamente compilata e
firmata.
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Allegato 4 alla domanda di adesione di …………………………………..

REFERENZE
SPONSOR INTERNI
Indicare i nominativi dei soci SECURTEC conosciuti che possono fare da sponsor per la candidatura.
In caso di impossibilità, contattare la segreteria SECURTEC (tel……. ….@..........)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ANALOGHE A SECURTEC:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
cariche sociali ricoperte ….............................................................................................

REQUISITI MORALI
Requisiti ed incompatibilità:
"I requisiti morali prevedono che il candidato sia esente da pendenze penali per reati non colposi, goda
stima e considerazione per l'indubbia etica professionale, non sia oggetto di critiche per comportamenti
contrari ai principi fondamentali che regolano l’ordinata convivenza sociale”.
Il sottoscritto:
conferma che quanto sopra riportato corrisponde a verità;
attesta l'insussistenza di motivi ostativi ai requisiti morali e professionali richiesti;

data ................................

firma ...............................................

