Artemisia Accademia del Sapere Medico
Associazione Scentifico Culturale del Gruppo del Presidente
Il dott. / La dott.ssa …………………………………………….. ……………………..
nato/a …………………………………………… il ………………………………...
residente a ………………………………………………………………………….....
In via/piazza …............................................................................................. n°………
Codice fiscale …………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine dei Medici di Catania al n°…………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………....
specializzazione ………………………………………………………………………..
indirizzo studio ………………………………………………………………………...
telefono studio ……………………….. cellulare ……………………………………….
Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare lo
statuto e i regolamenti di Artemisia “Accademia del Sapere Medico del Gruppo del Presidente.
Associazione Scientifico Culturale” con sede a Catania

e si impegna
A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti nonché le deliberazioni degli organi
dell’Ente;
-

A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile e le deliberazioni degli
organi sociali;
A versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione;
Che l’iscrizione si perfeziona al momento di accettazione della presente da parte del
Presidente e convalidata da almeno due membri del direttivo.

Data__________________

FIRMA

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo (2016/679)
L’ Associazione Scientifico Culturale Artemisia Accademia del Sapere Medico del Gruppo del Presidente la
tutela l’utilizzo dei dati e informazioni personali forniti in osservanza del Regolamento UE 2016/679 per la
tutela della persona ed altri soggetti in materia di protezione dei dati personali.
1. I dati personali forniti con il presente modulo, autorizzandone il trattamento ai sensi degli art. 16 e 17 del
Regolamento UE 2016/679, vengono tutelati dall’Associazione e utilizzati per gli adempimenti istituzionali,
amministrativi e fiscali rispetto ai Soci. Potranno essere utilizzati quindi per l’invio a mezzo posta elettronica
o posta tradizionale o fax di comunicazioni periodiche (e non) sull’attività istituzionale e amministrativa.
Tali dati potranno formare oggetto di trattamento mediante strumenti informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza ed atti alla produzione e gestione di archivi, elenchi e stampe, nel rispetto della
normativa.
2. I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi se non per svolgere le attività indicate al punto 1.
In relazione al trattamento di cui sopra l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 5 e 6 del
Regolamento UE 2016/679 di cui riportiamo di seguito il testo per intero:
 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
 L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L’eventuale richiesta di cancellazione dei dati comporta il decadimento dell’associazione.
4. Titolare del trattamento dei dati è l’ Associazione Scientifico Culturale Artemisia Accademia del Sapere
Medico del Gruppo del Presidente con sede in Catania alla Via Canfora 49. A tale indirizzo dovranno essere
inoltrate le comunicazioni di cui agli art. 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679 a mezzo lettera
raccomandata.
Fornisco, per quanto sopra, l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali oltre che per
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria anche per le
seguenti finalità:
- invio di materiale pubblicitario ed informativo;
- pubblicazione sul rispettivo sito internet i miei dati anagrafici e foto.
Inoltre sollevo da ogni responsabilità civile, penale, morale e oggettiva il Presidente e tutto il Direttivo
dell’Associazione Scientifico Culturale Artemisia Accademia del Sapere Medico del Gruppo del Presidente,
che con eventuale mia condotta illegale possa ledere l’immagine, la moralità e la dignità di essi.

LOCALITÀ e DATA

LETTO, RILETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE

………………………………….

(firma leggibile) ………………………………………………………..

