Sostenitore: □

Ragione sociale*:
P. Iva aziendale*:

PuntoAA:

C. F. aziendale*:

□

Indirizzo*:
Comune*:

CAP:

Prov.:

Nazione*:

Gruppo:
1

Cognome:

Nome:

Cellulare/tel.:

E-mail:
2

Corporate (1.000 € fino a 5 associati)

□

Aggiungere

…

n°……

utenze alla quota Corporate base (160 €/persona)

□

Art. 1- Denominazione, Identità ed ambiti di rappresentanza
2. […] “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria, professionale e senza fini di lucro.
3. L’Associazione si configura come “Ente esponenziale” della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale delle imprese e degli operatori dei settori della
sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita […]
4. “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla […] “Confcommercio - Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i
Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
6. “AIAS- Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e
movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente
Statuto.
Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati
1. Possono aderire ad “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” […] le imprese e i professionisti operanti, con rapporti di lavoro autonomo o dipendente, nei settori
associativi e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.
2. Inoltre, possono associarsi gli interessati, gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono
attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.
3. L’Associazione riconosce le seguenti categorie di Soci: Soci effettivi, Soci onorari, Soci sostenitori e Soci studenti
4. I Soci effettivi dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto e ogni Socio, in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.
Il dettaglio dello statuto è presente sulla pagina www.AIAS-sicurezza.it/networkAIAS

I s er v i zi s ar an n o att i va t i so l o a v a ll e d e l r ice v i m en to d e l p a gam en to d el la q u ota a sso ci at i va
so tto scr itt a e i l r e l at i vo in ser im en t o n e l D AT AB A S E a sso c iat i vo
• La quota associativa ed i servizi erogati sono validi e coprono 365 GIORNI dalla data di effettivo inserimento in anagrafica soci.
• Gli abbonamenti e i servizi facoltativi dovranno essere richiesti direttamente agli editori e/o fornitori;
• I servizi compresi nella quota saranno attivati al momento dell’inserimento e termineranno allo scadere del 365° giorno.

Data e Luogo:

……………………….

Firma legale rappresentante

…………….……………………….………………………

□ [Obbligatorio] Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Si informa che i dati
sopra riportati verranno registrati in una banca dati di cui è titolare e responsabile AIAS, Via Gustavo Fara 35 - 20121 Milano, finalizzata a rilevare la partecipazione
agli eventi e la comunicazione mirata dei servizi e delle iniziative di AIAS. La sottoscrizione della scheda esprime il consenso che i dati sopraindicati possano essere
utilizzati da AIAS e da sue società (AIAS Academy Srl e AIASCert Srl), anche per finalità commerciali, di invio di offerte e/o promozioni commerciali e di newsletter.
In qualsiasi momento Lei potrà modificare o cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a AIAS Associazione professionale Italiana
Ambiente e Sicurezza Via Gustavo Fara 35 - 20124 Milano o all’indirizzo e-mail: segreteria@networkAIAS.it
□ [Facoltativo] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio da parte di AIAS di comunicazioni commerciali ed attività di marketing relative a soggetti
terzi.
□ [Facoltativo] Acconsento al trattamento dei miei dati personali per consentire ad AIAS la cessione a soggetti terzi per finalità promozionali e commerciali.

Data …………………………………………

Firma …………………………………………

Firma …………………………………………

Eventuali note:

1Inserire i dati del referente che si occuperà dei rapporti amministrativi e la gestione quote con AIAS
2 Vedi i dettagli delle quote su “servizi per i soci e quote sociali”
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Cognome*:

M □

Nome*

C.F.*:

e-mail*:

Data di nascita:

Luogo di nascita

F □

Cellulare/tel.*:
Nazione

Indirizzo Domicilio: □ 3
Comune:

CAP:

APC Agro Alimentare
APC Ambiente
APC Benessere e Salute

□
□
□

APC Costruzioni
APC Energia
APC Formazione

Data e luogo ___________________________

□
□
□

APC Impresa 4.0
APC Lavori in quota
APC Mare

Prov:

□
□
□

Cellulare/tel.

APC ODV 231
APC Prev. Incendi
APC Prevenzione

□
□
□

APC Prot. Civile
APC Security & Safety
APC Svil. Sostenibile

□
□
□

Firma di accettazione Privacy ____________________________________________________________________________

Cognome*:

M □

Nome*

C.F.*:

e-mail*:

Data di nascita:

Luogo di nascita

F □

Cellulare/tel.*:
Nazione

Indirizzo Domicilio: □ 3
Comune:

CAP:

APC Agro Alimentare
APC Ambiente
APC Benessere e Salute

□
□
□

APC Costruzioni
APC Energia
APC Formazione

Data e luogo ___________________________

□
□
□

APC Impresa 4.0
APC Lavori in quota
APC Mare

Prov:

□
□
□

Cellulare/tel.

APC ODV 231
APC Prev. Incendi
APC Prevenzione

□
□
□

APC Prot. Civile
APC Security & Safety
APC Svil. Sostenibile

□
□
□

Firma di accettazione Privacy ____________________________________________________________________________

Cognome*:

M □

Nome*

C.F.*:

e-mail*:

Data di nascita:

Luogo di nascita

F □

Cellulare/tel.*:
Nazione

Indirizzo Domicilio: □ 3
Comune:

CAP:

APC Agro Alimentare
APC Ambiente
APC Benessere e Salute

□
□
□

APC Costruzioni
APC Energia
APC Formazione

Data e luogo ___________________________

□
□
□

APC Impresa 4.0
APC Lavori in quota
APC Mare

Prov:

□
□
□

Cellulare/tel.

APC ODV 231
APC Prev. Incendi
APC Prevenzione

□
□
□

APC Prot. Civile
APC Security & Safety
APC Svil. Sostenibile

□
□
□

Firma di accettazione Privacy ____________________________________________________________________________

Cognome*:

M □

Nome*

C.F.*:

e-mail*:

Data di nascita:

Luogo di nascita

F □

Cellulare/tel.*:
Nazione

Indirizzo Domicilio: □ 3
Comune:

CAP:

APC Agro Alimentare
APC Ambiente
APC Benessere e Salute

□
□
□

APC Costruzioni
APC Energia
APC Formazione

Data e luogo ___________________________

□
□
□

APC Impresa 4.0
APC Lavori in quota
APC Mare

Prov:

□
□
□

Cellulare/tel.

APC ODV 231
APC Prev. Incendi
APC Prevenzione

□
□
□

APC Prot. Civile
APC Security & Safety
APC Svil. Sostenibile

□
□
□

Firma di accettazione Privacy ____________________________________________________________________________

Cognome*:

M □

Nome*

C.F.*:

e-mail*:

Data di nascita:

Luogo di nascita

F □

Cellulare/tel.*:
Nazione

Indirizzo Domicilio: □ 3
Comune:

CAP:

APC Agro Alimentare
APC Ambiente
APC Benessere e Salute

□
□
□

APC Costruzioni
APC Energia
APC Formazione

Data e luogo ___________________________

APC Impresa 4.0
APC Lavori in quota
APC Mare

□
□
□

APC ODV 231
APC Prev. Incendi
APC Prevenzione

Cellulare/tel.

□
□
□

APC Prot. Civile
APC Security & Safety
APC Svil. Sostenibile

□
□
□

Firma di accettazione Privacy ____________________________________________________________________________

3 Barrare se si vuole ricevere eventuali comunicazioni cartacee a questo indirizzo
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□
□
□

Prov:

Tipo di quote

€

n° associati

Slim

100,00

1

Smart

200,00

1

Under 30 (Professionisti con un'età inferiore ai 30 anni)

50,00

1

Studenti (Studenti con età inferiore ai 25 anni)

10,00

1

Corporate (quota aziendale fino a 5 utenze)

1.000,00

fino a 5 associati

Sostenitore

1.000,00

fino a 5 associati

+ 160/persona

+1 associato

oltre al limite di utenza (Corporate o sostenitore)
Servizi compresi nelle quote

C
o

Slim

Smart Colonna2

•

•

1 domanda/anno

2 domande/anno

Sconti sui corsi di formazione di AIAS ACADEMY

•

•

Sconti per l’editoria di AIAS ACADEMY

•

•

Rete legale AIAS

•

•

Tutela previdenziale Confcommercio Nazionale
(CAF, Servizio paghe e contributi, Finanziamenti agevolati)

-

•

kit associativo Confcommercio Professioni

-

•

Assistenza finanziaria (mutui, fidi, prestiti personali, ecc.)

-

•

•

•

-

•

•

•

Attestazione professionale: attestazione di qualità L. 4/13

-

•

Partecipazione al programma Marchio AIAS

-

•

Documentazione tecnica e scientifica del CTS
AIAS Risponde

Contatto domande e offerte in ambito lavorativo
Copertura assicurativa gratuita per le spese legali, giudiziarie e peritali nel caso di
coinvolgimenti a livello penale
Repertorio dei professionisti

100,00
Servizi esterni alle quote
AIAS Risponde (al superamento del limite annuale di domande - Vedi tipo di quota
sottoscritta)

Slim

200,00 €
Smart Colonna2

€ 50/domanda

€ 50/domanda

100,00

€ 100,00

Attestazione professionale: attestazione di qualità L. 4/13

-

•

Polizza integrativa Infortuni

-

Polizza integrativa Malattie Critiche

-

Contattare
Broker
Contattare
Broker

Copertura assicurativa gratuita senza franchigia

-

Contattare
Broker

Polizza integrativa Responsabilità Civile (RC) professionale;

-

Contattare
Broker

Variabile da
ASCOM

Variabile da
ASCOM

Copertura sanitaria: sanitaria integrativa di CONFCOMMERCIO

Tessera ASCOM (Valida solo dove è prensente un accordo con un ASCOM locale, ad es.
UNIONE del COMMERCIO di Milano )

"-" : non compresa nella quota

"•": compresa nella quota

Quota, riservata alle nuove adesioni con un’età inferiore ai 30 anni che diritto ai servizi della quota Smart, ma calmierata per 2
anni consecutivi dalla sottoscrizione (50 €/anno per due anni)

Per accedere a questo tipo di quota è necessario un’età inferiore ai 25 anni; la quota dà diritto a:
▪
▪
▪
▪

Portali del networkaias: Accesso all’area riservata del sito per scaricare documenti e file riservati ai soci
Newsletter e social network: Ricevere informazioni aggiornate e personalizzate secondo i propri interessi selezionati in fase d’iscrizione
Seminari e Riunioni tecniche AIAS: Partecipazione gratuita a Seminari e Riunioni tecniche AIAS su tutto il territorio nazionale.
"Informatore AIAS”: Ricevere, in formato elettronico, il quaderno tecnico monotematico "Informatore AIAS".

La quota permette l’inserimento fino a 5 persone e dà diritto a quanto previsto nella quota “SMART” con in più la possibilità
per l’azienda di usufruire degli sconti sui corsi AIAS Academy per tutti i propri dipendenti anche se non tesserati.
oltre al numero massimo di persone di 5 associati, ogni inserimento successivo nella quota avrà un costo di 160 € a persona

La quota dà diritto a quanto previsto nella quota “SMART”; permette l’inserimento fino a un massimo di 5 persone dando
diritto a:
o Logo aziendale inserito sul sito e link diretto al sito dell’azienda.
o Banner inserito sul sito (le modalità di pubblicazione saranno da concordare con la Segreteria AIAS).
o Condizioni favorevoli per spazi pubblicitari sul magazine bimestrale dell’associazione da concordare con AIAS
(www.aiasmag.it)
o Adesione automatica al Club dei Soci Sostenitori e partecipazione gratuita agli eventi organizzati.
o Possibilità di partecipare come ospiti agli incontri del Club AIAS “Prevenzione nelle Grandi Organizzazioni (invito a
discrezione di AIAS)
o Servizi di marketing, comunicazione e convegnistica a tariffa agevolata da concordare su singoli progetti.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AIAS Risponde: Servizio online per ottenere risposte qualificate da Esperti del settore del CTS AIAS.
Documentazione tecnica: Accesso all’area riservata del sito per scaricare documenti riservati ai soci
Copertura assicurativa gratuita: per le spese legali, giudiziarie e peritali nel caso di coinvolgimenti a livello
penale per i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Sconti sui corsi di formazione e sull’editoria professionale di AIAS ACADEMY.
Attestazione di qualità L. 4/13: possibilità di qualificarsi in oltre 50 profili professionali ai sensi dlla L. n°4/2013
Repertorio dei professionisti: possibilità di inserire un collegamento al proprio sito internet.
Rete legale AIAS: rete di legali specializzati in diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale e a tariffa
agevolata rispetto al mercato
Offerte di lavoro pubblicabili da chiunque sul sito e riservati ai soli associati.
Richieste di lavoro pubblicabili dai soci sul sito e visibili da tutti.
Tutela previdenziale Confcommercio Nazionale: Possibilità di utilizzare i servizi di assistenza, tutela sindacale e
supporti operativi (CAF, Servizio paghe e contributi, Finanziamenti agevolati) di CONFCOMMERCIO
AIAS Professional Community (APC) e Comitato Tecnico Scientifico: (CTS) Adesione gratuita alle Associazioni
Professionali AIAS e possibilità di partecipare agli incontri del CTS.
Seminari e Riunioni tecniche AIAS con possibilità di avere gli atti dell’evento.
Facilitazioni e convenzioni: Facilitazioni per i soci riportate sul sito AIAS: www.aias-sicurezza.it
Polizza integrativa di copertura responsabilità civile RC (non compreso nelle quote)
Polizza integrativa Infortuni (non compreso nelle quote)
Polizza integrativa Tutela Penale (non compreso nelle quote)
Polizza integrativa Malattie Critiche (non compreso nelle quote)
Copertura sanitaria: Possibilità di stipulare un’assicurazione sanitaria integrativa di CONFCOMMERCIO. (non
compreso nelle quote)

▪

▪

Dicembre 2018

Assistenza finanziaria: Assistenza finanziaria agevolata per servizi bancari (richiesta di mutui, fidi, prestiti
personali, ecc.) (non compreso nelle quote)
Servizi ASCOM Locali: Sottoscrivibile solo dai soci residenti nelle provincie in cui AIAS ha sottoscritto un accordo
con le ASCOM Locali (Milano, Lodi, Monza, Brianza ecc.) (non compreso nelle quote)
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