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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO IVPC Piemonte ODV 

 
 

1.A – DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome   Nome   

Nato a    Il   

Residente 
in 

 Indirizzo    CAP   

e-mail   PEC   

Tel/Cell   
Cod. 
Fiscale 

  

Doc. 
identità n. 

  
Tipo e n. 
Patente 

   

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Al n.  

Iscritto all’Ordine/Collegio d.  Della prov. di  Al n.  

Altro  

 

1.B – QUALIFICHE 
 

Titolo di Studio   Matr.n. 

Professione □ libero professionista □ dipendente ente/azienda  
    

Abilitazioni □ sicurezza □ an ncendio   

 □ AeDES  

 □ altro 

__________________ 

__________________ 

 

 

SETTORI DI INTERESSE/SPECIALIZZAZIONI (massimo 3) 

□ R. idrogeologico/idraulico □ R. sismico □ R. ambientale □ R. incendi 

 

1.C ALTRI DATI  
 

LINGUE SOFTWARE 

□ FRANCESE □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO DATA BASE □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO 

□ INGLESE □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO GIS □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO 

□ SPAGNOLO □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO WEB □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO 

□ TEDESCO □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO  

ALTRO (specificare) ALTRO (specificare) 

 □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO  □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO 

 □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO  □ BASE □ MEDIO □ AVANZATO 
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2.A disponibilità all’impiego in emergenza 
In ambito comunale/provinciale □ SI □ NO Note: 
In ambito regionale □ SI □ NO 
In ambito nazionale □ SI □ NO 
All’estero □ SI □ NO 

2.B disponibilità all’impiego in emergenza 
ATTIVITA’ Esperienze precedenti 
□ inserimento dati  
□ rilievo del danno post emergenza  
□ gestione e coordinamento  
□ altro (specificare): 
□  
□  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

chiede di essere iscritto a codesta associazione e a tal fine : 

DICHIARA 
□ di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare lo Statuto Associativo, il Codice Etico ed i 

regolamenti vigenti; 

□ di condividere gli obiettivi e le finalità espressi nello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie 
capacità e disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione; 

□ di impegnarsi a versare la quota associativa annuale; 

inoltre: 
□ si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione Ingegneri Volontari di Protezione Civile Piemonte 

ODV e il materiale da esso prodotto ai fini associativi per attività di carattere commerciale, imprenditoriale 
o, in ogni caso, aventi scopo di lucro; 

□ prende atto che l’adesione come socio ordinario è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio 
Direttivo, come previsto all’art. X dello Statuto; 

□ con la presente accetta di acquisire, in qualità di Socio i diritti ed i doveri previsti dallo Statuto e dalle leggi; 

□ allega i seguenti documenti: 

□  copia di documento di identità in corso di validità 

□ invia - a seguito comunicazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo IVPC Piemonte ODV –  
ai fini del perfezionamento dell’iscrizione :  

□   Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuato con bonifico bancario su IBAN N°  
IT79B0306909606100000175725 intestato a INGEGNERI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
PIEMONTE ODV presso la Banca INTESA SANPAOLO; 

□ Foto per tesserino di riconoscimento in formato primo piano   per stampa 23 x 26 mm2,  
scatto in buona illuminazione, File 700 x 800 px, ≥72dpi, ≥24 bit/px, JPG/PNG ≥200 kB o TIF ≥ 800. 

□  Individua come sistema di comunicazione : 

□ e-mail all’indirizzo sopra indicato □ altro (specificare) 

 
Luogo…………………………..………. Data……………………..………… 

Firma…………………………………………..................... 
 
Ricevuta l’informativa allegata sull’utilizzazione dei miei dati personali consento al loro trattamento finalizzato 
alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
 
Luogo…………………………..………. Data……………………..………… 

Firma…………………………………………..................... 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si fornisce l’informativa ex D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e 

ss.mm.ii, in particolare il D.Lgs. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento al Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) :   

1) Il trattamento sarà improntato ai principi di tutela della riservatezza, nonché di correttezza, liceità e 

trasparenza. 

2) I dati e le fotografie personali vengono richiesti per finalità strettamente connesse all’espletamento delle 

attività previste dallo Statuto dell’associazione IVPC Piemonte ODV, per gestire i rapporti coi soci 

fornendo informazioni istituzionali o promozionali in merito a servizi e iniziative dell’associazione, per 

classificare le competenze dei soci in funzione delle missioni di Protezione Civile da sostenere, per 

realizzare documenti associativi come la tessera personale di riconoscimento da esibire in attività 

associative come le missioni di Protezione Civile e per adempiere agli obblighi di legge.  

Il conferimento dei dati e informazioni richieste è indispensabile per perseguire tali finalità. 

3) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, tranne che i 

nomi/cognomi e competenze dei partecipanti ad attività dell’associazione IVPC Piemonte ODV presentati 

su supporti cartacei, o tramite social network /blog /siti internet gestiti dalla stessa associazione, o in 

interviste /comunicati a mass media.  Durante tali attività è possibile che vengano effettuate e diffuse 

nei canali citati fotografie o riprese video, sempre nell’ambito delle finalità descritte al punto 2).  

A richiesta motivata di terzi l’associazione si riserva di confermare o meno l’appartenenza del nominativo 

alla stessa. 

4) Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente associazione IVPC Piemonte ODV. 

Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante e Presidente della suddetta associazione. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 

portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto e ove ne 

ricorrano i presupposti nei confronti del titolare del trattamento al recapito presidente@ingv-pc.org ai 

sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, 

tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

prima della revoca. 


