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Associazione Urologi Italiani
Il Sottoscritto (Cognome e nome)
Codice fiscale:
_________________________________________________________________________________
_
Titolo di Studio
Urologo in servizio presso Osp./Clinica:
Indirizzo Ospedale
Tel.

Cap
Fax

Città

Cell.

Qualifica
Ruolo ed Incarico

Specialista in

Indirizzo Abitazione

Cap

Città

Indirizzo posta elettronica

q Chiede di essere iscritto ad AURO.it (1° iscrizione) per l’anno corrente.
q Chiede di rinnovare l’iscrizione per l’anno ………………………………………………………
In qualità di:
q) SOCIO ORDINARIO Euro 370,00 (comprensiva di “Aurosafe”).
q modulo compilato AUROCard.
q) SOCIO CORRISPONDENTE (cultore della materia, urologo in formazione) Euro 100,00
qAllega il pagamento della quota d’iscrizione (Euro 100,00).

Data ………………………………………………

Firma

……………………………………………

Da rispedire in busta chiusa a: AURO.it – Via Rossello, 24 – 17027 Pietra Ligure (SV)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità informatizzate da Auro.it
nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, nell'ambito delle proprie attività per finalità: strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato; di adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria;
promozione dei prodotti / servizi di Auro.it. Il trattamento potrà essere effettuato per conto di Auro.it anche da terzi che forniscono specifici
servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento di dette finalità. Il conferimento dei dati è necessario per la
gestione dei rapporti di cui sopra. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.
196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al
responsabile del trattamento dei dati: Auro.it – Via Rossello 24, 17024 Pietra Ligure (SV) - Tel. 019 626 900, Comitato Direttivo. La
mancata autorizzazione al trattamento non permetterà l’iscrizione o il rinnovo all’associazione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali
Firma ……………………………………………
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