
                                                            
     SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE                                                                                            
                       
                                                                                                           All’ A.GI.CO.

Associazione Ginecologi Consultoriali

REGIONE____________________                                                                                              

_l_sottoscritt___________________________________________CF______________________
 
nato a _________________________________________ (____)  il______________________

residente a ________________________________________________ (____) CAP __________

in Via _______________________________________________________________ n° _______ 

Tel________/__________________________cellulare___________/______________________

e-mail ________________________ @_______________PEC:____________________________

 operante presso:

[ ]  Consultorio Familiare  -[ ]  Ospedale  -  [ ] Studio Privato  - [ ]Altro(specificare)___________
                                

chiede
  
        l’ammissione all’A.GI.CO. , accettandone lo statuto, per l’anno 200___

in qualità di  socio ordinario:   
 Medico Ginecologo    
 Medico Pediatra  
 Medico (altra specializzazione______________________________________)    

        in qualità di  socio straordinario:   
 Psicologo    
 Ostetrica    
 Assistente sanitaria                        

 Assistente sociale    
 Infermiere Professionale

 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 desideriamo informarLa che i dati personali, da Lei volontariamente
forniti,  saranno trattati  da parte dell'  Associazione Ginecologi Consultoriali  adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente.
Il sottoscritto, informato dei propri diritti  in materia di protezione dei propri dati,  approvandone integralmente i contenuti,  autorizza
l'Associazione Ginecologi Consultoriali al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016   contestualmente all’iscrizione in
qualità di socio dell’A.GI.CO., esprime il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte dell’A.GI.CO. per le sue
finalità istituzionali, connesse o strumentali,  nonché al loro eventuale trasferimento all’estero ed alla comunicazione a terzi rientranti
nell’ambito delle categorie di soggetti collegati alle finalità istituzionali dell’Associazione. In particolare si esprime il consenso a che i dati
siano comunicati e trattati  dall’A.GI.CO. a società di imbustamento e smistamento di corrispondenza,  a società di servizi,  ad enti ed
istituzioni di  ricerca scientifica ed epidemiologica, a società scientifiche italiane ed estere,  ad enti pubblici  e privati  con competenze
specifiche in campo sanitario e sociale.Si esprime il consenso al trattamento anche di dati tra quelli sensibili in base agli artt. 22,23 e 24
della citata legge, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti.  I dati saranno trattati con garanzia di
assoluta  riservatezza.  In  merito  ella  potrà  richiedere  qualsiasi  notizia,  rettifica  o  cancellazione  al  titolare  del  trattamento  che  è
rappresentato dall’A.GI.CO.

Data ________________________           Firma _____________________________________________
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