Richiesta di Iscrizione
alla Associazione Andrologi Italiani (ASS.A.I.)
Da far pervenire compilato in ogni sua parte alla Segreteria ASS.A.I.
segreteria.assai@gmail.com

Il/la Sottoscritto/a
Cognome Nome…………………………………………. Qualifica…………………………………………
CAP……………Città …………………………Via………………………………………n°…………... …...
Tel………………………………Fax ………………………e-mail…………………………………………..
Codice Fiscale………………………………………. ………………………………………………………..

Chiede di essere Ammesso a Far Parte dell’Associazione Andrologi Italiani in Qualità di
Socio Ordinario
PRINCIPALI AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO-PROFESSIONALE
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1)

Socio Presentatore……………………………………

2) Socio Presentatore……………………………………….

Data………………...

Firma………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Domanda verrà sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo
Il socio ammesso dovrà versare la quota associativa annua di 50,00 euro con bonifico bancario
intestato a:
Associazione Andrologi Italiani
CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Ag. 085 GENOVA
IBAN IT90D0617501594000002316380

Associazione Andrologi Italiani
segreteria.assai@gmail.com

Le informazioni e i dati riportati nel presente modulo sono tutelati dalla Legge n° 65 del 31.XII.1996
(“tutela della privacy”) e successive modifiche. Il loro utilizzo da parte dell’Ass.A.I. necessita di specifica
autorizzazione scritta
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi e strumentali all’attività dell’Associazione e,
in particolare, all’adempimento degli obblighi di legge. Potranno essere usati dall’ l’A.ss.A.I. Associazione Andrologi
italiani per l’invio della Newsletter via posta elettronica e per l’invio di inviti tramite posta ordinaria.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante strumenti manuali e/o strumenti informatici e
telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma è presupposto indispensabile ai fini dell’effettiva adesione all’Associazione e alla
partecipazione all’attività associativa. L’eventuale rifiuto di conferire i dati identificativi, da parte dell’interessato, comporta
l’impossibilità di essere regolarmente associato all’ l’A.ss.A.I. Associazione Andrologi italiani e di ottenere quanto
previsto da legge e/o regolamenti. Il conferimento di altri dati personali è assolutamente facoltativo.
4. DATI SENSIBILI.
Il trattamento può, in alcuni casi, riguardare i “dati sensibili” e i “dati giudiziari” e avviene in conformità alle “autorizzazioni
generali” del Garante della Privacy.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad enti preposti ai fini assicurativi. Potranno inoltre essere comunicati ad enti
che collaborano con l’ l’A.ss.A.I. Associazione Andrologi italiani per l’invio di inviti ad eventi tramite posta ordinaria.
Nome, cognome, eventuali fotografie e/o video dell’Associato effettuate durante l’attività associativa e non lesive della
dignità della persona potranno comparire su locandine e programmi, sul sito internet dell’ l’A.ss.A.I. Associazione
Andrologi italiani e sulle pagine ufficiali dei social network. In nessun modo i dati personali potranno essere diffusi né
ceduti per ricerche di mercato o per fini di informazione commerciale.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato, oltre alle informazioni riportate nel presente documento, ha diritto:
- di avere conferma circa l’esistenza dei suoi dati presso l’Associazione e di ottenere la comunicazione dei medesimi dati
e della loro origine;
- di ottenere l’aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o il loro blocco/cancellazione per violazione di legge o
cessata necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento dei dati è l’A.ss.A.I. Associazione Andrologi italiani.
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione.
Incaricati del trattamento possono essere solo i membri del Consiglio Direttivo autorizzati dal Presidente, che è tenuto a
comunicarne il nominativo.

Data………………...

Firma………………………………

Associazione Andrologi Italiani
segreteria.assai@gmail.com

