
 

ENTE DATORIALE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA 

 

 
Spett.le consiglio direttivo di 

E.DA.FO.S. 

Via N. Copernico, 53 

84092 Bellizzi (sa) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione Aziende 

 
Io Sottoscritto________________________nato a__________________________il____________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’azienda__________________________________________________  

con sede in__________________________ alla via_____________________________________n°_______  

p.iva n°_____________________________ telefono____________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

CHIEDO 
di iscrivermi all’EDAFOS Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza, condividendo gli scopi e gli obiettivi dell’associazione che si evincono 

dallo statuto. 
L’iscrizione ad Edafos favorisce lo svolgimento dei corsi di formazione sulla sicurezza d.lgs. 81/2008 da parte dei nostri Responsabili di Progetto in 

quanto la sede dell’azienda iscritta può essere utilizzata come stazione dei corsi per essa organizzati contribuendo oltremodo alla diffusione della 

rappresentanza territoriale della nostra Associazione Sindacale. 
 

Il consiglio direttivo dell’ EDAFOS - Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza delibererà parere favorevole o negativo opportunamente 

motivato), entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente. A seguito della delibera del Consiglio direttivo, il Presidente adotterà l’iscrizione, e una 
volta annotata nel libro degli iscritti sarà immediatamente effettiva e visibile nella apposita sezione del sito istituzionale Edafos.  

L’iscrizione al sindacato EDAFOS non comporta alcuna spesa per l’azienda e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo 

comunicazione di recesso da parte della stessa. 

 

timbro e firma dell’azienda 

___________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196. I dati sopra riportati vengono 

utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

 
Timbro e firma EDAFOS                                                   timbro e firma dell’azienda 

 

____________________                                          ____________________           

 

Bellizzi (sa) li,____________________ 

* Si allega alla presente il documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 
E.da.fo.s.  Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza 

Sede legale: Via Principe Umberto, 3 – 75029 Valsinni (Mt) - Sede Amministrativa/Operativa: Via N. Copernico, 51/53 - 84092 Bellizzi (Sa) 

Tel/fax: 08281818703 - Cell: 3335665340 - P.iva: 05313170655 - Sito Web: www.edafos.it 


