
    
 
 

 
Il futuro è di chi lo sa immaginare, ridefiniamolo insieme! 
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AMMISSIONE SOCIO 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Cognome/Ragione Sociale_____________________________________________________________ 

Nato a___________________________Prov._____ Codice Fiscale/Partita IVA________________________ 

Residente a_____________________________________Indirizzo__________________________________ 

Città________________________________Prov._______ CAP_________Cellulare____________________ 

Telefono Casa________________________________Telefono Lavoro______________________________ 

@Mail_______________________________________Ordine di Appartenenza________________________ 

Iscrizione n. _______________del_______Ente di Dipendenza_____________________________________ 
 
 
Versamento della quota associativa annuale di euro 0,00 
     

 

Desidero iscrivermi ad AMICOMEDICO, l’associazione degli esercenti le professioni sanitarie, che offre soluzioni assicurative e previdenziali su misura; 

Dichiaro di accettare integralmente lo statuto e il regolamento dell’associazione. 

 

INFORMATIVA PRIVACY D.LGS n. 196/2003/ Codice in materia di protezione e utilizzo di dati personali. 

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui suoi diritti. La nostra Associazione, deve acquisire o già detiene 
alcuni dati che La riguardano. 
I dati forniti da Lei stesso o da altro soggetti, che effettuano operazioni riferite alla sua persona, sono utilizzati anche da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare 
esecuzione alle finalità associative ai servizi connessi, anche mediante l uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Sui dati, anche sensibili. Il consenso che Le chiediamo, riguarda altresì specifiche operazioni, per cui i Suoi dati 
potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti: Assicuratori, Periti, Società di Servizi e Assistenza, Consorzi ed altre Associazioni così come Medici o altri soggetti operanti nel Settore 
Sanitario nonché ad Enti Mutualistici. 
Senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi associativi in tutto o in parte.                                                               
 I suoi dati personali saranno comunque utilizzato solo con modalità e procedure strettamente necessarie e non verranno diffusi.  
Lei  ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ad esempio in materia di diffusione di materiale 
commerciale o pubblicitario. 

                               
                                                                                                                                            FIRMA 


