
Associazione OSSERVATORIO SALUTE E SICUREZZA  

P.IVA 13229021004-Sede legale via Veturia 44, 00181 Roma www.osas.tv 

Scheda di adesione all’Associazione “Osservatorio Salute e Sicurezza” 

 

Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale 

tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2019. La tessera con 

quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo (C.D. dell’Associazione) consente di sostenere 

l’Associazione solo per le sue attività di base istituzionali comunicative.   

 

Il/la sottoscritto/a*________________________________________________(Nome/Cognome)  

residente a (cap)_______ (città) ___________________ (indirizzo) _________________________ 

nato a__________________________il ____________________Professione (facoltativo):_______ 

tel.____________________ Cell.:__________________@__________________________________ 

(un recapito almeno risulta necessario per garantire le comunicazioni ai soci iscritti)  

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione presente sul sito web e di condividerne gli scopi, (* In caso di adesione da 

parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante) 

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza per l’anno corrente in qualità di 

SOCIO ORDINARIO. A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte 

e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 10,00 mediante il pagamento con contanti oppure 

con bonifico bancario da effettuarsi sul conto dell’Associazione- iban:  

 

IT 74K0335901600100000133511 BANCA PROSSIMA DEL GRUPPO INTESA SAN PAOLO 

Intestatario Conto Osservatorio Salute e Sicurezza-  Causale del versamento: iscrizione Socio  

Oppure da Maggio è attivo il link seguente https://www.eventbrite.it/e/biglietti-associarsi-46470368122 

 

per il pagamento diretto ed immediato on line con carta.    

MODULO da restituire via mail ad associazione@osservatoriosalutesicurezza.it 

 

Firma_____________________________________, li____/____/______ ( data di adesione )  

 

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento dei miei dati 
personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa 
medesima. Si prende visione sul sito dell’Associazione e si accettano anche le informazioni di privacy che seguono i 
dettami dell'attuale normativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Non riceverò 
mail di commerciali per  informazioni cedute a terzi ma potrò essere contattato via mail da parte dell’Associazione 
per informazioni e comunicazioni riguardanti solo Osservatorio Salute e Sicurezza o dal suo Presidente 

Rappresentante.             Autorizzo  

Firma _____________________________________________________ 

n. 4 libro soci Anno 2019 tessera    ______   ( il numero della tessera è conseguente alla data)  


