Modulo di iscrizione 2016

da inviare via email a segreteriasoci@lineavita.org
oppure via PEC mail.alv@pec.lineavita.org
Nome
Cognome
............................................................................................................................................................................................................................
Cf
Professione
............................................................................................................................................................................................................................
T............................................................................................................................................................................................................................
itolo di studio
Indirizzo
Città
Prov.
............................................................................................................................................................................................................................
Tel
Fax
Email
............................................................................................................................................................................................................................

Quote associative 2016
quota socio ordinario Professionista € 100,00 (cento euro)
Servizi offerti:
1) ricezione tessera ALV con Username e Password per l’accesso al portale riservato ai soci
2) ricezione della rivista tecnico-scientifica “Il Notiziario sulla Sicurezza“, rivista bimestrale con parte riservata all’Associazione Linea Vita
3) partecipazione ai convegni gratuiti organizzati da ALV
4) partecipazione a due seminari tecnici con lo sconto del 20%

quota socio ordinario Aziendale € 250,00 (duecentocinquanta euro)
Servizi offerti:
1) ricezione tessera ALV con Username e Password per l’accesso al portale riservato ai soci
2) ricezione della rivista tecnico-scientifica “Il Notiziario sulla Sicurezza“, rivista bimestrale con parte riservata all’Associazione Linea Vita
3) partecipazione ai convegni gratuiti organizzati da ALV
4) partecipazione a due seminari tecnici con lo sconto del 20%
5) pubblicazione di nome e logo della società nella pagina soci

quota socio sostenitore Azienda € 500,00 (cinquecento euro)
Servizi offerti:
1) ricezione tessera ALV con Username e Password per l’accesso al portale riservato ai soci
2) ricezione della rivista tecnico-scientifica “Il Notiziario sulla Sicurezza“, rivista bimestrale con parte riservata all’Associazione Linea Vita
3) partecipazione ai convegni gratuiti organizzati da ALV
4) partecipazione a due seminari tecnici con lo sconto del 20%
5) pubblicazione dell’indirizzo della società nella pagina soci con indirizzo web
6) usufruire delle convenzioni stipulate con centri di formazione ALV con lo sconto del 15% sul costo del corso

Modalità di pagamento

Bonifico
Conto corrente bancario UNICREDIT
Iban: I T 4 2 V 0 2 0 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 5 3 9 9 6 2

Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi
della Legge 675/96 e D.Lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati.

Diventa socio ALV
Anno 2016

ANNO 2015

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
Partecipare gratuitamente ai Convegni tecnici.
Usufruire di riduzioni su seminari tecnici sulla sicurezza.
Ricevere la Tessera Associativa di riconoscimento
A.L.V. con password personale.
Utilizzare (con username e password personale) il portale Linea Vita,
tivamente
sistema moderno e avanzato di comunicazione per accedere tempestivamente
alle informazioni disponibili su tutti i temi della sicurezza con particolare
attenzione ai sistemi anticaduta.
Ricevere la rivista “Il Notiziario sulla Sicurezza”
Rivista Bimestrale Tecnico Scientifica.
Promuovere gratuitamente la propria professionalità evidenziandola con
il link del proprio sito internet.
Evidenziare gratuitamente la propria qualifica di RSSP/ASSP.
Utilizzare il servizio informativo esclusivo per i soci “esperto linea vita risponde”
e “l’angolo del legale”.
Possibilità di diventare Centro di Formazione Regionale
accreditato Associazione Linea Vita.
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