Il presente modulo, unitamente alla copia del bonifico, va inviato alla Segreteria New
Congress via fax al n. 081 8780564 oppure via e-mail a info@anoteanigea.it
Il sottoscritto/a___________________________________nato/a a_________________________
il___/___/_______ C.F._________________Residente a_____________________ Prov.______
In via _____________________________________________ n° _______ CAP ___________
Titolo di studio ____________________________Qualifica ____________________________
Ospedale/Ente/Clinica ___________________________________________ Prov. _________
Indirizzo ____________________________________ CAP _________Città_______________
Tel. Ente ______________ Cell. _______________ E-mail_____________________________
Opera nel settore di:
 Endoscopia Digestiva

 Endoscopia Urologica

 Endoscopia Broncologica

 Endoscopia Ortopedica

 Endoscopia Ginecologica

 Gastroenterologia

 Altro specificare l’ambito assistenziale o di ricerca__________________________________
Quota iscrizione primo anno € 40,00



Rinnovo iscrizione € 30,00



Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE ANOTE/ANIGEA
Codice IBAN: IT71E0503459960000000007071 – Banco BPM
N.B. Per consentire la registrazione dell'iscrizione o del rinnovo quota è necessario
inviare alla Segreteria Nazionale via email all’ indirizzo info@anoteanigea.it la copia del
bonifico effettuato, in quanto solo così potranno essere abilitate le credenziali d'accesso
al sito web, scelte dal socio al momento della prima registrazione al sito web.
CONSENSO al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 679/2016 (GDPR) La informiamo che i suoi dati
personali (art. 4 co. 1 del GDPR) sono trattati esclusivamente per finalità statistiche e per l'invio di comunicazioni inerenti
l'attività dell'associazione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e cartacei e le modalità sono ispirate ai
principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. Per consentire tale trattamento è necessario il suo esplicito
consenso, pertanto il suo mancato conferimento potrebbe sospendere l’esecuzione del servizio, senza pregiudizio per
partecipazioni e iscrizioni successiva. Ai sensi del Capo III del GDPR, Lei ha diritto di richiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la loro portabilità, la loro limitazione
o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti e per qualsiasi ulteriore precisazione può contattare il titolare
del trattamento, che è il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione ANOTE-ANIGEA, con sede in Massa
Lubrense (NA) al Corso Sant’Agata 61/N.

Data e luogo________________________
Firma per consenso_______________________________

