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DOMANDA A SOCIO ORDINARIO e CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(Art. 23 del D.Lgs. 196/2003)

Da inviarsi alla Segreteria Nazionale unitamente al C.V. e ad una lettera di presentazione
La quota associativa annua è di Euro 70,00 e prevede l’iscrizione gratuita al Congresso Nazionale e l’invio
delle riviste societarie o l’accesso al formato online.

TITOLO (dr/prof)__________NOME______________________COGNOME_________________________________
DATA DI NASCITA_____________________________CODICE FISCALE _________________________________
SPECIALISTA IN: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo per corrispondenza_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CAP_________CITTA’______________________________________________Provincia______________________
TEL ( ospedale )_______________________________________FAX_______________________________________
E-MAIL________________________________________________ ( LEGGIBILE)
Telefono cellulare ________________________________________
Eventuale indirizzo per pubblicazione su sito web della Società ( se diverso da quello precedente )
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CAP___________CITTA’_________________________________________

QUALIFICA ATTUALE___________________________________________________________________________
T I T O L I A CC A D E M I C I _____________________________________________________________________
PARTICOLARI INDIRIZZI DI RICERCA:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ELENCO DELLE 5 PUBBLICAZIONI PIÙ IMPORTANTI (Nomi degli autori, Titolo, Rivista -usare abbreviazioni
internazionali-. Volume, Pagina, Anno). In mancanza di pubblicazioni allegare qualsiasi documento comprovante
l’interesse scientifico e l’attività clinica nella ipertensione arteriosa

COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ (O GRUPPO) O AD ALTRE SOCIETÀ (Indicare titolo, anno e tipo
di congresso

NOME ED INDIRIZZO DEL PRESENTATORE (Socio od autorevole esperto straniero).

NOME________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa all’interessato
(Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Gentile Dottoressa/ Dottore
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - prevede la
tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto ai trattamenti dei loro dati personali.
Secondo la normativa indicata, tali trattamenti devono essere improntati ai principi di correttezza e liceità ai fini di garantire che i
medesimi si svolgano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le sono fornite le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati in modo da consentire alla SIIA di svolgere nei Suoi confronti ogni trattamento finalizzato allo
svolgimento delle proprie attività in ambito scientifico.
2. Il trattamento sarà effettuato sia in modo manuale sia informatizzato, al fine di consentire le seguenti operazioni sui dati personali:
acquisizione e caricamento, reperimento, classificazione e inserimento nella banca dati delle informazioni anagrafiche; consultazione,
analisi e verifica dei dati; aggiornamento, analisi della corrispondenza dei dati acquisiti, ai fini di modificare il database in funzione
di eventuali cambiamenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto fondamentale al fine di consentire alla SIIA di poter svolgere le proprie attività,
nonché alla collaborazione con la stessa; di conseguenza, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione di queste attività da parte della SIIA.
4. I dati potranno essere comunicati alle strutture scientifiche che collaborano con la SIIA per l’organizzazione di congressi
scientifici.
5. Il Titolare del trattamento è la SOCIETÀ ITALIANA DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA, Via Aristide De' Togni, 14 Milano.
6. In qualsiasi momento Lei può esercitare i diritti riconosciuti all’art. 7 del Codice (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti),
ai sensi del quale:
1. 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.
2. 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 designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informato dell’uso che verrà fatto dei dati e dei diritti spettanti in base al D.Lgs. 196/2003,
[_] do il consenso

[_]

nego il consenso

al trattamento dei dati (contrassegnare con X in corrispondenza della scelta effettuata).
Sono consapevole che la negazione del consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di
ricevere le informazioni e la corrispondenza dell’associazione.

Data______________________

Firma__________________________

CONSENSO SPECIFICO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO WEB DELLA
“SIIA”
Per quanto riguarda la pubblicazione dei miei dati personali nelle pagine riservate ai soli Soci SIIA
[_] do il consenso

[_]

nego il consenso

Per quanto riguarda la pubblicazione dei miei dati personali nelle pagine accessibili a qualsiasi utente
Internet
[_] do il consenso
Data______________________

[_]

nego il consenso
Firma__________________________

