MODULO DI ISCRIZIONE
Inviare il modulo a: soci@neuro-oncologia.eu
COGNOME_________________________________NOME________________________________
NATO A____________________________________IL____________________________________
QUALIFICA_______________________________ENTE__________________________________
SPECIALITA’_____________________________________________________________________
INDIRIZZO ENTE (via, cap, città)

_____________________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________
TEL_____________________________FAX_____________________________
Specifici interessi in campo neuro-oncologico: (opzionale)
_________________________________________________________________________________
Collaborazioni attive con altri gruppi: (opzionale)

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto: Dr/Prof.
_________________________________________________________________________________
Chiede di poter aderire alla ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NEURO-ONCOLOGIA,
reso edotto delle finalità dell’Associazione e delle modalità di iscrizione
contenute nello Statuto della stesso.

Segreteria Soci AINO – Ad Arte srl Bologna tel. 051 19936160 fax 051 19936170
info@adarteventi.com - segreteria@neuro-oncologia.eu

ART. 4 – 3° comma:
“Soci effettivi sono tutti coloro che ne faranno domanda al Consiglio Direttivo il quale le
vaglierà e sottoporrà al giudizio dell’Assemblea, che delibererà con votazione a
maggioranza assoluta”.
Firma ________________________

Informativa ai sensi della Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali raccolti sono trattati
allo scopo di gestire l'adesione all’Associazione Italiana di Neuro-Oncologia AINO, il
conferimento dei dati anagrafici è necessario ed il loro eventuale rifiuto impedisce
l'adesione. La raccolta ed il trattamento dei dati personali è improntata ai principi della
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza del proprietario dei dati e dei suoi
diritti. I dati sono conservati in supporto cartaceo e su supporto informatico e vi ha accesso
solo la segreteria della Società, incaricata del trattamento. I dati non sono comunicati a
terzi.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 l'interessato ha diritto di avere
conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornali, di cancellarli o
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento (per esercitare i propri diritti il proprietario
dei dati può indirizzare una e-mail a info@adarteventi.com).
Titolare dei trattamenti è l’Associazione Italiana di Neuro-Oncologia AINO
Consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
L'apposizione del consenso sotto riportato permette di proseguire nell'inserimento dei dati
personali ed esprime il consenso alla raccolta, al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa che precede. Inoltre viene
dato il consenso all'archiviazione nell'elenco dei Soci:
per le relative informazioni sulla vita associativa
per la spedizione della rivista o altre informazioni
per l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio di newsletter dalla Segreteria Soci
per l'immissione sul sito www.neuro-oncologia.eu

 Accetto i termini e condizioni per la privacy
Data_____________________________ Firma ________________________
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