S.I.S.P.E.C.
SOCIETÀ ITALIANA STUDIO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inviare a info@csccongressi.it allegando anche la copia del bonifico
Cognome

_______________________________________________________________________

Nome

_______________________________________________________________________

Luogo di Nascita ___________________________________________________ Provincia|__|
Data di Nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Codice Fiscale(obbligatorio)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA __________________________________________
Indirizzo di Residenza____________________________________________________________ N.|_|_|_|
CAP|_|_|_|_|_| C ittà______________________________________________________Provincia|__|
Tel__________________________________ Cell. _____________________________________________
E-mail (obbligatorio)______________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________
Disciplina

_____________________________________________________________________

Inquadramento professionale: |_| Dipendente, |_| Convenzionato, |_| Libero Professionista
Ente di Appartenenza/Azienda____________________________________________________________
Città_______________________________________________________________________ Provincia|__|

Laurea conseguita nell’anno |_|_|_|_| presso l’Università di_____________________________________
Iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di |__| N._______________________________________
Iscrizione alla S.I.O.T. SI |_| NO |_|

DICHIARA
di accettare lo Statuto e Regolamento dell'Associazione.
QUOTE DI ADESIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
|_|QUOTA SOCIO ORDINARIO 2017 (Laureati in Medicina e Chirurgia)________________________€ 100,00
|_|QUOTA MEMBRO ASSOCIATO 2017 (Non laureato in Medicina e Chirurgia)__________________€ 50,00
N.B. Non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale coloro che abbiano superato il 70° anno di età.

Bonifico bancario intestato a: SISPEC c/c Unicredit Banca PERUGIA
IBAN IT 75 G 02008 03030 0001 0415 9419
Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma___________________________________________

S.I.S.P.E.C.
SOCIETÀ ITALIANA STUDIO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA
TRATTAMENTO DATI
Premesso che SISPEC acquisisce i dati per gli scopi scientifici inerenti alla propria attività e che si avvale della C.S.C. S.r.l.
informano che, ognuno per quanto di sua competenza: ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96 "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
SISPEC e C.S.C. Congressi S.r.l. informano i propri associati che:
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità, strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:








gestione del rapporto associativo fra l'associato e SISPEC e C.S.C. S.r.l.,
tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge.
indagini statistiche.
invio di informazioni relative ad iniziative culturali, congressuali, promozionali, scientifiche promosse da SISPEC e
C.S.C. S.r.l.,
invio di prodotti editoriali di SISPEC e C.S.C. S.r.l.,
invio di informazioni inerenti attività di interesse per gli associati da parte di Enti pubblici e privati.
invio di materiale pubblicitario e informazioni commerciali strettamente di interesse degli associati a seguito di
convenzioni o di accordi stipulati con terzi da SISPEC e C.S.C. S.r.l.

I dati verranno raccolti e trattati con le seguenti modalità:








raccolta dei dati presso gli associati;
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, informazione tramite sistema telematico;
organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
creazione di profili relativi agli associati;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione ed emissione di materiale editoriale, pubblicitario o promozionale
utili a società ed imprese italiane ed estere (anche non appartenenti all’Unione Europea) gradite a SISPEC.
banche e istituti di credito; imprese di assicurazione; enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
Associazioni scientifiche nazionali e straniere aventi finalità analoghe a SISPEC; ordini e collegi professionali;
aziende del settore; sponsor.

In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati da SISPEC e da C.S.C. S.r.l. la Legge 675/96 riconosce all'
Associato i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96, riportato integralmente in calce all'informativa. Titolare del
trattamento ad ogni effetto di legge è: SISPEC – “ SOCIETÀ ITALIANA STUDIO PIEDE E CAVIGLIA” Via Brenta, 5a 00198 Roma.
I dati richiesti all'Associato, nonché il fatto stesso della Sua avvenuta associazione, sono strettamente funzionali
all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturato l'invio di informazioni inerente l'attività di
SISPEC e C.S.C. S.r.l..
Per questo motivo il trattamento dei dati che l'associato fornisce per il perseguimento da parte di SISPEC e C.S.C. S.r.l. delle
finalità sopra riportate, non necessita del consenso dell'Associato, e un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al
perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
Con il riguardo alla comunicazione dei dati a terzi (altre Associazioni Scientifiche e/o ditte del settore), si rimanda a quanto
previsto dall’Art 13 del D.lgs.196/03“Codice della Privacy”.

|_|consento |_| non acconsento
Consenso all’inserimento nel sito web del SISPEC dei dati personali (Nome – Cognome – Città – Mail)

|_| consento |_| non acconsento

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma____________________________________________

