
 

s  o  c  i  e  t  à e  m  i  l  i  a  n  o   r o  m  a  g  n  o  l  a t  r  i  v  e  n  e  t  a d  i o  r  t  o  p  e  d  i  a e t  r  a  u  m  a  t  o  l  o  g  i  a   
 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE o RINNOVO 
da spedire compilata a: sertot@mvcongressi.it - fax 0521-291314 

 

Titolo______________ Cognome _________________________________Nome  _____________________________ 

Nato a       (   )   il  /   / _________ 

Codice Fiscale (obbligatorio)                 

Via             n°    

CAP   Città        Prov.        

Tel.     Cell.      Fax         

E-mail (in stampatello)                  

dichiara di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di    e di accettare lo Statuto, Regolamento dell’Associazione. 

 NUOVO SOCIO Anno 2020                             RINNOVO per l’anno  2020 
 

 
 

 Bonifico bancario intestato a SERTOT: IBAN: IT67 G 06230 12701 000084208891 

 Carta di credito 

 Carta sì  Visa        Mastercard (non sono accettate altre Carte, compresa Visa ELECTRON) 

 
Numero: 
 
 
 
Scadenza: ________ / ___________ CVV/CVC code                        (3 numeri che non fanno parte del numero della carta e che sono posti 
sul retro) 

Intestata a:    
 
Autorizzo al prelievo Data   Firma    
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: 
I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), 
adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove 
iniziative (conferimento facoltativo). 
Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto 
di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, 
associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative 
alle finalità sopra indicate. 
Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la 
nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti. in qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di 
essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto 
all’automazione. Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel 
trattamento, opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo) scrivendo alla al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria, 
MV Congressi SpA, con sede in Parma, Via Marchesi 26D sertot@mvcongressi.it. 

 
Data               Firma       ____ 

    

*allegare documentazione comprovante l’iscrizione e l’anno alla scuola di specializzazione 

gratuito Socio Specializzando * 

€ 50,00 Socio Ordinario “Medico” 

    

 

    

 

      

 

Ric. N°:_______ 

Data:_________ 

mailto:sertot@mvcongressi.it

	da spedire compilata a: sertot@mvcongressi.it - fax 0521-291314
	Bonifico bancario intestato a SERTOT: IBAN: IT67 G 06230 12701 000084208891
	Scadenza: ________ / ___________ CVV/CVC code                        (3 numeri che non fanno parte del numero della carta e che sono posti sul retro)

	Ric N: 
	Data: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Nato a: 
	undefined: 
	il: 
	undefined_2: 
	Codice Fiscale obbligatorio: 
	Via: 
	n: 
	CAP: 
	Città: 
	Prov: 
	Tel: 
	Cell: 
	Fax: 
	Email in stampatello: 
	dichiara di essere iscritto allOrdine dei Medici della Provincia di: 
	Carta sì: 
	Visa: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Scadenza: 
	undefined_5: 
	CVVCVC code: 
	Intestata a: 
	Autorizzo al prelievo Data: 
	Data_2: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off


