
Tessera socio n. ___________ 

 Compilare tutti i campi sottostanti 

Il sottoscritto …………………………………………nato a ………………………..…….Prov..…......... il / / 

e residente a ……………………………...…………….( ) nella via ………………………………….………….. n. 

CAP…………….C.F.:……………………………………………… P.IVA: ………………………………………………. 

tel. …………………………………… Mail:………...……………………………………........................................ 

Professione: .............................................................................. 

- avendo preso visione dello Statuto che regola l’associazione O.NA.S.P.I. consultabile al sito www.onaspi.it;
- consapevole che O.NA.S.P.I. persegue la tutela degli interessi morali, economici, assistenziali sia collettivi sia individuali dei soci;

CHIEDE 
di essere iscritto alla O.NA.S.P.I. – Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica per l’ANNO 2020/2021 in 
qualità di Socio e di essere iscritto nei registri delle seguenti professioni suddivisi per settore: 

Quote di adesione: 

□ Socio Semplice: adesione gratuita 

□ Socio Ordinario: 100,00 € annui (scadenza al 31/12)

□ Socio Gold: 150,00 € annui (scadenza al 31/12)

Modalità di pagamento: 

• Bonifico - Istituto di credito: UNICREDIT  - Iban: IT28B0200842830000105773261 - Causale: "ISCRIZIONE “Nome e Cognome”

• Bonifico - Istituto di credito: POSTE ITALIANE - Iban: IT12X0760104400001043343688 - Causale: "ISCRIZIONE “Nome e Cognome"
• Carte di credito/ Paypal - sul sito dell'associazione all'inidirizzo www.onaspi.it/adesione

Modalità di presentazione dell'iscrizione:
La documentazione (documento di identità, curriculum, copia titoli di studi, corsi, esperienza, etc.) per lo status professionale per cui si chiede 
l’iscrizione dovrà essere inviata mezzo mail all'indirizzo segreteria@onaspi.it o in alternativa allegarla al modulo di iscrizione sul sito 
dell'associazione www.onaspi.it.

Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): 
L'associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del codice della Privacy (D.Lgs 196/03 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto tra le parti. I dati, conservati da incaricati 
autorizzati, in forma cartacea o elettronica, non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento dei comuni 
obiettivi. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta dei servizi avanzata ad O.NA.S.P.I.; in assenza del consenso non è possibile usufruire 
dei servizi di O.NA.S.P.I.. I dati richiesti nel modulo di adesione (dati anagrafici,indirizzo, telefono e mail) sono necessari per la gestione del rapporto fra le parti, per il 
corretto espletamento del mandato conferito e per l’adempimento agli obblighi di legge. 
Titolare del trattamento è O.NA.S.P.I., Via P. De Maria, 9 - 89900 Vibo Valentia (VV). Informativa consultabile sul sito https://www.onaspi.it/sportello-del-consumatore. 

Il sottoscritto , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), dà consenso al trattamento dei 
propri dati secondo le modalità suindicate.

☐ Acconsento alla ricezione di newsletter e comunicazioni sulle attività dell'associazione O.NA.S.P.I. all’indirizzo mail sopraindicato.

Data 

FIRMA: 

 INFORMATICA 

□ WEB DESIGNER

□ SOCIAL MEDIA MARKETER

□ CONSULENTE INFORMATICO
□ SEO SPECIALIST

□ PROGRAMMATORE

PRIVACY 

□ RESP. TRATTAMENTO DATI

□ DATA PROTECTION OFFICIER

□ FORMATORE

 SICUREZZA 

□ R.S.P.P./A.S.P.P.

□ FORMATORE

□ COORDINATORE

□ AUDITOR

□ ISTRUTTORE

□ TRAINING CENTER MANAGER

scheda di adesione anno 2020/2021

https://www.onaspi.it/adesione
https://www.onaspi.it
https://www.onaspi.it/sportello-del-consumatore/


 

Sede Legale e Operativa: 

Via Pasquale de Maria, 9 

89900 Vibo Valentia (VV) 

Associazione Nazionale dei 

Professionisti della Sicurezza, 

Privacy e Informatica 

Consu lta i l  s i to uf f ic ia le del l ’assoc iaz ione 

a l l ’ in id ir izzo www.onasp i . i t .  

Potra i  i scr ivert i  a l l ’ assoc iaz ione compi lando 

un sempl ice modu lo inoltre  trov i tut t i  i  

serv iz i ,  le  nov ità de l l ’associaz ione e  le con-

venz ion i  r iservate  a i  nostr i soc i .  

  

 

 

 

Per qua ls ias i  ch iar imento e/o in formazione 

l ’ assoc iaz ione ONASPI è a vostra completa  

dispos iz ione . Ci  potete  contattare inv iando 

una mai l  a segreter ia@onasp i . it  oppure po-

tete  ch iamarc i  a l lo 0963995099 .  

WWW.ONASPI.IT 

Tel.: 0963995099 

Pec: onaspi@pec.it 

Mail: segreteria@onaspi.it 

Il sito ufficiale 

Sicurezza... 

      Privacy... 

           Informatica... 



L'O.NA.S.P.I. è un'associazione senza scopo di 

lucro costituita da professionisti giovani, volen-

terosi e caparbi i quali hanno a cuore la divulga-

zione della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'im-

portanza del rispetto e della protezione dei dati 

personali e infine sono attenti all'indispensabile 

settore dell'informatica in quanto al giorno 

d'oggi ogni forma di attività è divenuta social, 

digitale e sempre più connessa.  

Per questo l'associazione ha sottoscritto diver-

se convenzioni, e molte altre sono in trattativa, 

con enti e aziende 

che permetteranno 

all' O.NA.S.P.I. di 

offrire servizi di 

qualità atti a soddi-

sfare e ad arricchire 

professionalmente e 

culturalmente i 

soci che si iscri-

vono all'associa-

zione. Inoltre 

l'O.NA.S.P.I. è sempre attenta a quelle che sono 

le esigenze dei propri soci, per questo siamo 

costantemente aggiornati su potenziali opportu-

nità che possono convertirsi in servizi ai nostri 

iscritti. Siamo tuttavia disponibili e aperti ad 

accettare idee, suggerimenti o critiche al fine di 

migliorare la vita associativa dell'O.NA.S.P.I..  

Associazione accreditata al Ministero dello Svi-

luppo Economico ai sensi della legge 4/2013. 

 

Chi siamo 
A chi è rivolta l’associazione  

Possono aderire all’Associazione, quali 

Soci, i professionisti operanti in   nei se-

guenti della Sicurezza sul lavoro, della Pri-

vacy e dell’Informatica o aspiranti tali.  

 

I soci O.NA.S.P.I. 

L’associazione ONASPI in base ai corsi disponi-

bili che l’ente eroga e alla tipologia di profes-

sionista suddivide gli associati in 3 categorie:  

Socio Semplice: si iscrive il professionista 

che intende essere solo inserito nel registro 

delle professioni pubblicato sul sito dell’asso-

ciazione. Non intende seguire corsi di forma-

zione o aggiornamento online o fruire di altri 

servizi. L’adesione è completamente gratuita. 

Socio Ordinario : a questa categoria si iscrive 

il professionista il cui nominativo risulta nel 

registro delle professioni. Può richiedere due 

corsi di formazione/aggiornamento a scelta tra 

corsi sulla sicurezza o privacy e fruire di tutti i 

servizi offerti dall’associazione. La quota asso-

ciativa per l’anno 2019 è fissata a 100,00 € . 

Socio Gold : è la categoria di socio più com-

pleta, il professionista potrà richiedere tutti i 

servizi previsti come per il Socio Ordinario a 

cui si aggiunge un corso EIPASS. La quota asso-

ciativa per l’anno 2019 è fissata a 150,00 € . 

Ogni socio in base alla categoria a cui si è 

iscritto ha diritto a specifici corsi. Il catalogo 

corsi è disponibile sul sito www.onaspi.it.  

I servizi 

 Corsi di formazione in e-learning nel settore 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. (D.Lgs. 

81/08) 

 Corsi di formazione sulla privacy (GDPR) 

 Corsi di formazione sulla sicurezza alimentare 

(HACCP) 

 Certificazioni informatiche 

 Corsi con rilascio Crediti Formativi Professionali 

(CFP) 

 Corsi Anti-Covid 19 

 Rilascio dell’attestato di qualità ai sensi della 

legge 4/2013 in merito alle professioni non orga-

nizzato in ordini o collegi. 

 Iscrizione nel registro dei professionisti 

 Sconto del 50% sulla creazione di siti professio-

nali  

 Polizza assicurativa a costi agevolati  

 Convenzioni con enti partner 

 Partecipazione gratuita a eventi, seminari e con-

vegni promossi dall’associazione e da enti part-

ners. 

E molto altro ancora…. 

Scopri tutti i servizi aggiornati sul sito www.onaspi.it 

https://www.onaspi.it
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