
Dati personali

Nome Cognome

Nato/a a: Prov. il

Residente in Prov. CAP

Indirizzo

Cellulare E-mail

PEC

Professione Biologo
Farmacista
Medico
Psicologo
Studente di un 
c.d.l. scientifico

Iscritto al 
proprio 
Ordine 
Professionale

SI
NO

Tipo di iscrizione

 Studente (10,00€/anno)

Professionista  (20,00€/anno)

Il/La sottoscritto/a CHIEDE di essere iscritto/a a questa Associazione nei termini di Legge avendo 
preso visione dello Statuto della stessa ed essendo  concorde alle finalità svolte dalla stessa. La firma 
apposta nel presente modulo, autorizza l’Associazione “Biologi per la Vita” APS al trattamento 
dei dati personali.  
La disdetta potrà essere inviata entro 60 giorni dal 31 Dicembre a mezzo PEC a 
biologiperlavitaaps@pec.it.  Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali in caso di 
false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

           Luogo,     Data

 

                      Per accettazione. Letto, firmato e sottoscritto  _____________________________

mailto:biologiperlavitaaps@pec.it


CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
AI FINI DELLA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs . n. 196/2003, La informiamo che i suoi dati sono conservati presso gli 
archivi del    titolare    del    trattamento    dati l’Associazione “Biologi per la Vita” APS.  
Il Responsabile del trattamento dati è il Presidente p.t. Dott. Costantino Bravaccino. 
I suoi dati saranno utilizzati dall’Associazione, da Enti e/o società esterne ad essa collegate, e dal 
Ministero della Salute per gli eventuali eventi Formativi a cui parteciperà. Ai sensi dell’art 7 del 
citato D. Lgs., la S.V. ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati, nonché di 
esercitare tutti i diritti ivi previsti mediante comunicazione scritta a mezzo PEC a: 
biologiperlavitaaps@pec.it. 
Con la sottoscrizione della presente l’interessato fornisce il consenso all’invio di comunicazioni 
commerciali ai sensi dell’art. 130 n.1 (D.Lgs. n. 196/03).

           Luogo, Data

 

                      Per accettazione. Letto, firmato e sottoscritto  _____________________________

IBAN: IT42I0103039901000002041221
Intestato a Biologi per la Vita APS - Banca: Monte dei Paschi di Siena
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