Associazione Tecnico-Scientifica
Tecnici di Laboratorio Specializzati in Anatomia Patologica
C.F 97933060580
Sede Legale Via Nizza, 63 - 00198 - Roma
email: segreteria@tecnicisitap.it

MODULO ISCRIZIONE ANNO 2018
Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________ Nome_________________________________ nato/a il_____/______/______/
a____________________________ prov.________cittadinanza__________________________ residente in _________________________
n°__________ CAP____________ Comune ______________________________ Prov._______telefono___________________________
email_______________________________
Codice fiscale:

Titolo di studio: Equipollente

D.U.

Laurea I Liv.

Laurea II Liv. Magistrale

in____________________________________________________
conseguito presso ____________________________il ___/___/_____

C. di Perf.

Master I liv.

Master II liv. Specializzazione PhD

in____________________________________________________
conseguito presso ____________________________il ___/___/_____

Qualifica professionale__________________________________________________Categ. __________________________________________
UNIV.

FOND. UNIV. IRCCS

IZS

ASL

AZ. OSP.

LAB. PRIV.

LIB. PROF.

ALTRO_____________

Sede di lavoro:
Denominazione__________________________________________________ Indirizzo______________________________________________
n°___________ CAP______________ Comune ___________________________ prov. __________ Tel _______________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, chiede a questo spett.le
Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al Dlgs n° 196/2003
INFORMATIVA AI SENSI DELL' art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., il titolare dei dati ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie
immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da SITAP o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).

Luogo e data

Firma

____________________________

Il pagamento delle quota associativa annuale , pari a € 30.00, può essere effettuata tramite:

Contanti
Bonfico C/C (Intestato a Ass. Tec.Sc. SITAP - IBAN IT 87 P 02008 38864 000104766088

