www.anipio.it
Presidente
Maria Mongardi

RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ANIPIO
Anno

Prima iscrizione

Rinnovo

DATI ANAGRAFICI
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________

Sesso F

 M

Data di Nascita ___/___/______ Luogo di Nascita ______________________________ Provincia _______
Recapito personale : Via ________________________________________________________ N°_______
Città_________________________________________________ Provincia _______ CAP _____________
Tel. (Pref. Inter., Pref. Nazion.) ______ ______ _______________ Cellulare ________________________
Indirizzo E-mail _________________________@ ____________________

DATI PROFESSIONALI
Azienda di appartenenza _________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ N°_______
Città_________________________________________________ Provincia _______ CAP _____________
N. Iscrizione Collegio IPASVI _______________ Provincia__________
Mi occupo di Infezioni/Rischio infettivo Sì

 No  se Sì indicare Tempo pieno  Tempo parziale 

Col ruolo di ____________________________________________________________________________
Struttura/Area/Servizio/Unità Operativa di appartenenza ________________________________________
Tel. (Pref. Inter., Pref. Nazion.) ______ ______ _______________ Cellulare ________________________
Fax _____________________ Indirizzo E-mail _________________________@ ____________________

La quota associativa è di 30,00 Euro; è valida per un anno solare e deve essere pertanto rinnovata ogni
anno. L’iscrizione consente sconti a corsi e convegni promossi da ANIPIO.
Per iscriversi si prega di completare la scheda e inviarla unitamente alla ricevuta di pagamento alla
Segreteria ANIPIO segretaria@anipio.it
dopo aver effettuato un Bonifico Bancario di € 30,00
sul C/C della Banca di Imola S.P.A. n. 0150636962, IBAN IT21 A050 8021 015C C015 0636 962, nella
causale inserire: Iscrizione ANIPIO con l’anno di riferimento

Rispetto delle disposizioni statutarie
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Il
sottoscritto
.................................................................................................................
richiede
l’ammissione a socio ordinario per l’anno 2017, dichiara di conoscere lo statuto dell’Associazione e si
impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste
dai Regolamenti interni dell’Associazione.
Dichiara di non avere procedure penali pendenti.
Firma per accettazione _____________________________________________
Dichiarazione di consenso (ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – e normativa conseguente – sulla tutela
dei dati personali)
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che
l’ammissione nell’Associazione ANIPIO e la qualifica di Socio ordinario della stessa richiede, oltre che il trattamento dei
miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il
relativo trattamento:









Società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
Studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione
Società scientifiche, ai consulenti e fornitori;
Associati con incarichi istituzionali;
Responsabili al trattamento ed ai loro incaricati;
Società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;
Uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
Istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti.

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Società Scientifica ANIPIO.
In relazione ai dati conferiti, potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati,
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 l’interessato presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione
ed alla eventuale diffusione dei Suoi dati per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa consapevole che, il mancato
consenso non permetterà all’Associazione di dare esecuzione all’iscrizione e alle operazioni correlate allo stato di Socio.
Acconsento

Non Acconsento

data ________

Firma _____________________________________

Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video
Autorizzo
Non autorizzo
ANIPIO all’effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti la mia immagine, il nome e la voce all'interno di attività per scopi documentativi, formativi e informativi. La
presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante
da quanto sopra autorizzato.
data ________

Firma _________________________________

_______________________________________________________________
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