
l iververona.it - 045 577866

Assistenza superiore riservata ai nostri
Soci 

Servizi ASSOCIATI

Il modo migliore per conoscerci 
Servizi BASE 

I  VANTAGGI CON L.I.VER 
Servizi e sconti per i nostri Associati.

Scoprili ora 

Grandi opportunità per l'Associato
Sconti



l iververona.it

Tariffe agevolate Medicina del Lavoro - Normativa
Privacy - Istanze autorizzative degli impianti di
videosorveglianza

Pratiche sicurezza - Igiene alimentare - Ambientali 

Grandi opportunità per l'Associato

Sconti

Corsi di formazione obbligatoria

Il modo migliore per conoscerci

Servizi BASE

Check-up BASE gratuito e consulenza sicurezza sul
lavoro 

Newsletter periodica 

Gestione scadenzario adempimenti sicurezza e
formazione

Assistenza telefonica

Sportello sanità integrativa MBA - Conciliazione



Consulenza in materia di Sicurezza e Formazione 

 Consulenza Legale

Garanzie per accedere a prestiti agevolati e credito
bancario

Assistenza superiore riservata ai nostri
Soci

Servizi ASSOCIATI

Sportello ricerca bandi e agevolazioni PMI 

Accesso alle Aree Riservate on-line 

Incarico R.S.P.P. Nominato - R.L.S.Territoriale

I NOSTRI PARTNERS
 

C.L.A.A.I.
Fispe - Federazione Italiana per i Servizi ai Pubblici Esercizi

Federterziario

Formazione gratuita attraverso i Fondi
Interprofessionali

Diventare Socio L.I.VER è molto semplice. 
Inviaci la scheda di adesione in allegato ed effettua il
versamento della quota associativa.



  Mod. S 

SCHEDA ADESIONE ASSOCIAZIONE L.I.VER  
 

Il/La sottoscritto/a 
 

C.F. 
 

nella qualità di 
 

della Ditta 
 

Con sede in 
 

Partita IVA 
 

Esercente l’attività di 
 

 

Settore 
 Ateco 2007 

 

Cod. INPS 
 Cod. INAIL  

Telefono 
 Fax  

E-mail 
 

Totale Lavoratori  Donne  Uomini  

 

DICHIARA 
 

Di conoscere lo Statuto della L.I.VER e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In 
particolare s’impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari. 

Data ……………………….                          Firma ………………………………………………….. 

                       *Si allega copia del Documento di Identità del firmatario 

TIPOLOGIA QUOTA ASSOCIATIVA (selezionare) 
 Quota “BASE” - € 100,00  Quota “PLUS” - € 140,00 

 

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA (selezionare modalità pagamento) 
 Tramite BONIFICO BANCARIO - ASSOCIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI 

VERONESI PER L’EUROPA 
IT28M0200859752000040303546 

 In ufficio 

 
REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR “PRIVACY” Titolare del trattamento è LI.VER. Responsabile del trattamento è Solfa Francesco.  
Contatti e esercizio dei diritti: info@liververona.it - tel 045577866. La raccolta dei dati è limitata all’iscrizione al corso indicato e alle procedure amministrative/fiscali correlate. I dati personali identificativi e i dati fiscali sono conservati per dieci (10) anni, possono 
essere trattati da terzi facenti parte del gruppo e trasmessi ad Uffici ed Enti della P.A. 
Consenso (obbligatorio) al trattamento dei dati per l’esecuzione del contratto 

□  SI □  NO 
Firma__________________________________________________________________          

Consenso (facoltativo) alla ricezione di news letter relative a scadenze/aggiornamenti nell’ambito della sicurezza e gestione aziendale. Sono consapevole del diritto di poter revocare il consenso inviando una e-mail a info@liververona.it 
□  SI □  NO Firma__________________________________________________________________          


