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MODULO DI RINNOVO ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome (compilare in stampatello): 
 
 

DA COMPILARE SOLO SE MODIFICATI RISPETTO AL MODULO PRECEDENTE 

Nato il  
 

Nato a 
 

Provincia nascita 
 

Residente in via 
 

C.A.P. 
 

Comune 
 

Provincia 
 

Telefono 
 
 Fax 

 
Indirizzo e-mail privato 
 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Ruolo/Funzione: 

Collaboratore Professionale Sanitario (specificare  

qualifica)                                                                          

Professore Ordinario (specificare qualifica)                      

                                                                                                                                                                     
Coordinatore Infermieristico/Tecnico (specificare  

qualifica)                                                                           

Professore Associato (specificare qualifica) 

                                                                                                
Dirigente infermieristico/Tecnico (specificare qualifica)  

                                                                                           

Ricercatore (specificare qualifica)                                       

                                                                                                
Cultore della materia (specificare qualifica) 

                                                                                           

Altro (specificare) 
 
                                                                                                

 

Ente/Dipartimento/Struttura di appartenenza 
 

Via 
 

C.A.P. 
 

Comune Provincia Telefono 
 

Fax 
 

Indirizzo e-mail  
 

RINNOVA L’ISCRIZIONE 

    Socio ordinario                    Socio sostenitore 

 Data           Firma 
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Per completare l’iscrizione è necessario provvedere al versamento della quota associativa di € 30,00 a 

mezzo Bonifico Bancario. Causale di versamento: “Cognome Nome, quota associativa SISISM anno 20____”. 

Coordinate 

IBAN: IT 66 Y 02008 02458 000104999039 

UNICREDIT Filiale Bologna Massarenti 

 

La quota associativa ha validità annuale (scadenza al 31/12).  
E’ possibile il versamento di più annualità in un’unica soluzione: 

 

     Un anno 20       (€ 30,00)                  Due anni  20      /20      (€ 60,00)             Tre anni  20      /20      (€ 90,00) 

  

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 -GDPR, si informa che il 

consenso al trattamento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’iscrizione alla S.I.S.I.S.M. e facoltativa 

per quanto riguarda l’invio dei suoi dati ad altri soggetti. 

I dati personali acquisiti direttamente al momento dell’adesione alla società, vengono trattati nel rispetto dei principi 

fissati dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” anche mediante l’uso di 

procedure statistiche. 

Utilizzo dei dati raccolti da S.I.S.I.S.M per l’invio di pubblicazioni ed ogni altro fine connesso alle attività istituzionali 

della Società stessa. 

 

  Autorizzo                                                                                Non autorizzo 

 

Comunicazione a terzi per quanto riguarda newsletter, spedizione di materiale inerente alle finalità della società o per 

qualsiasi altra iniziativa propria della S.I.S.I.S.M. 

 

  Autorizzo           Non autorizzo 

 

Ad inoltrare o a comunicare i dati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca o dell’organizzazione di 

convegni a carattere scientifico nonché a terzi quali Case Editrici e aziende farmaceutiche purché perseguano finalità 

analoghe a quelle della S.I.S.I.S.M. 

 

  Autorizzo           Non autorizzo 

 

 

Data       Firma leggibile  

 
PRIVACY & GDPR: Tutte le informazioni contenute nel presente modulo, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali 

e riservate al destinatario secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 -GDPR. Ne è 

quindi proibito l'uso e diffusione ulteriore se non esplicitamente autorizzati. 

 

AVVISO DI RISERVATEZZA: Questo modulo compresi tutti gli allegati è ad esclusivo utilizzo dei destinatari e può contenere informazioni riservate e 

privilegiate. Uso, comunicazione, revisione, copia o distribuzione del contenuto è assolutamente proibito. 


