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MODULO
RICHIESTA
ISCRIZIONE

Per informazioni info@sianitalia.it 

D  opo il   versamento   della quota associativa   salvare il modulo iscrizione sul proprio computer, compilar  lo in ogni  
sua parte  , e inviare all'indirizzo  : iscrizione@sianitalia.it 

Numero Bonifico Bancario  eseguito il  

Cognome Nome 

Data di nascita  Codice Fiscale  

Luogo di nascita    Prov.  ( )
Indirizzo privato

Via/piazza      N°  

Città    Prov.  ( ) CAP  

Nazione  Cellulare  

e-mail personale  
(      N o n  p o s s o n o  e s s e r e  a c c e t t a t e  e - m a i l  i s t i t u z i o n a l i  o  P E C      )      

Indirizzo lavoro 

Ospedale/Ambulatorio  Via/piazza     N°  

Città    Prov.  ( ) CAP  Nazione  

Sei Infermiere/a in  (Sono possibili selezioni multiple)

 Nefrologia  Trapianto 

 Emodialisi  Ambulatorio 

 Pre-Dialisi  Dialisi Peritoneale 

 Nefrologia Pediatrica  Emodialisi Pediatrica 

 Dialisi Peritoneale Pediatrica  Libero Professionista 

 Coord.re Infermieristico  Coord.re dei Trapianti 

 Altro 

(specificare) 

QUOTA ISCRIZIONE annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 

Socio ordinario 

 € 35,00 (annuale) L'iscrizione non è trasferibile, compresa
RIVISTA INDICIZZATA IN ABBONAMENTO 
Professioni Infermieristiche (CNAI) 

Socio Sostenitore * (vedi note) 

 € 30,00 (annuale) 

 € 20,00 (per singolo evento webinar) non agevola 
iscrizione a Congresso Nazionale o Regionale.

Note: *  E' SOCIO SOSTENITORE colui che partecipa alle attività formative dell’associazione, ma non vuole prendere parte attiva alle
iniziative specifiche della società, pur rimanendo di queste periodicamente aggiornati attraverso i canali media dell’associazione.  Come
da regolamento (Art.13 Comma 2-b):  Il  Socio  Sostenitore  Annuale a  €  30,00 permette  agevolazioni  agli  eventi  SIAN. Il  Socio
Sostenitore  per  Singolo  Evento a  €  20,00 agevola  l’accesso  a  giornate  formative  webinar, ma  non al  Congresso  Nazionale  o
Regionale.  Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto, non può concorrere alle cariche elettive, partecipare ai gruppi di lavoro,
accedere al sito nella parte riservata ai soci ordinari e non ha diritto alla rivista in abbonamento .  Durante l’anno associativo il
Socio Sostenitore può acquisire la posizione di Socio Ordinario,  comunicando la propria richiesta al Consiglio Direttivo INVIANDO
NUOVAMENTE IL MODULO DI ISCRIZIONE ed effettuando il pagamento integrale alla quota annuale di Socio Ordinario .

Sei interessato a lavorare con noi ?   NO       SI.   Se SI descrivi aree d’interesse e motivazioni: 

MODALITA' DI PAGAMENTO: Trasferimento bancario sul conto intestato a SIAN 
IBAN IT70 X062 3037 0710 0004 0350 555 
Presso la Banca: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA ag. Di San Lazzaro Via Emilia 160, San Lazzaro di Savena (BO) 
Causale del bonifico: ISCRIZIONE SIAN e nome dell’iscritto per intero 

Segue>>> informativa privacy e consensi
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PRIVACY E CONSENSI
MODULO 

RICHIESTA 
ISCRIZIONE

INFORMATIVA PRIVACY Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n° 196": i Suoi dati personali fornitici nella presente modulo saranno oggetto di
trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua iscrizione all'associazione SIAN e alla Sua informazione su Congressi, Eventi, Meeting,
Manifestazioni in genere organizzati da SIAN e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a soggetti diversi che concorrono o
partecipano a vario titolo alle attività SIAN, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della
Newsletter periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da SIAN.  Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la
Sua partecipazione all'associazione e alle attività associative in difetto Le sarà preclusa la partecipazione. 
Titolare dei dati è SIAN Italia sede legale: Via Capotesta 1/30-Studio Marcetti, 07026 Olbia (SS).  A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D.
Lgs30/06/2003 n° 196. La firma apposta sulla modulistica predisposta per l'attività SIAN costituisce presa d'atto della presente Informativa e dei diritti di
cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D. Lvo 196-30/06/2003 sulla privacy con riferimento all'informativa di cui sopra e l’invio della Newsletter di SIAN Le informazioni fornite
attraverso questo modulo saranno conservate in un computer.  La firma comporta il consenso all'inserimento dei dati nel calcolatore dell’associazione SIAN.

Data   per preso atto Firma  

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati- RGPD ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente alla corretta e

completa gestione della partecipazione dell’interessato alle attività formative ed ogni attività connessa; il conferimento dei dati personali è facoltativo ma
strettamente necessario ai fini dello svolgimento di tali attività. 

2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la gestione amministrativa della segreteria SIAN, per
l’accesso all’area soci de sito web www.sianitalia.it (cognome ,nome, e-mail). 

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la corretta e completa gestione della partecipazione
dell’interessato alle attività formative ed ogni attività connessa. 

4. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto. 
Comunicazione e diffusione dei dati  5. I dati comunicati sono resi accessibili a dipendenti e collaboratori autorizzati ed elaborati sia in forma cartacea che

elettronica e/o digitale in modo da garantirne la sicurezza, integrità, e riservatezza. I dati possono essere resi accessibili a soggetti legati contrattualmente
a SIAN (a titolo indicativo: fornitori di servizi, addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi professionali ecc.) che svolgono attività
esternalizzate per conto di SIAN Italia, anche eventualmente nella loro qualità di responsabili del trattamento. I dati possono essere resi accessibili o
comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per
l’espletamento delle finalità per cui i dati sono raccolti. 

6. Se non si prevedono comunicazioni ad altri soggetti né diffusione dei dati inserire: i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 
Titolare del Trattamento  7. Il Titolare del trattamento dei dati personali è SIAN Italia, sede legale:  Via Capotesta 1/30-Studio Marcetti, 07026 Olbia (SS).
Periodo di conservazione dei dati personali 
8. Si seguono i criteri di conservazione indicati dal “Prontuario di scarto” adottato dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministro per i beni e le 

attività culturali per quanto applicabili nonché le norme specifiche sulla conservazione e la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici disposte dal Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a SIAN Italia all'indirizzo postale della sede legale: 

Via Capotesta 1/30-Studio Marcetti, 07026 Olbia - TP, o all’indirizzo mail iscrizione@sianitalia.it .

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta:   

 esprimo il consenso     Non esprimo il consenso: al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati

 esprimo il consenso    Non esprimo il consenso: alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell'informativa   

 esprimo il consenso    Non esprimo il consenso: al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 

Il/la sottoscritto/a lette ed approvate, accetta di rispettare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli 
organi associativi in conformità allo Statuto. In caso di recesso alla Società è tenuto ad inviare via e-mail, comunicazione della 
volontà di concludere il rapporto associativo.

Data   per preso atto Firma  
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