SCHEDA ISCRIZIONE SOCI - ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a _________________________________condividendo il programma e le finalità dell’Associazione,
chiede di essere iscritto/a all’A.D.R.I.T.E.L.F. in qualità di:
Socio Ordinario

Socio Sostenitore

Socio Junior 1° anno

Socio Junior

Socio Junior (under 35) iscrizione biennale

Cognome ___________________________________________________________________________________________

s
s
s
s
s
i
i
i
i
i
Titolo______________________________________________________________________________________________
Nome______________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita________________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________________________
Ente di Appartenenza__________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica____________________________________________________________________________
Indirizzo per la corrispondenza__________________________________________________________________________
Telefono____________________________________________________________________________________________
Fax________________________________________________________________________________________________
Qualifica accademica o professionale_____________________________________________________________________
Socio/soci proponenti_________________________________________________________________________________
Quota iscrizione 2021: 80 € per i Soci che intendono rinnovare l’adesione ad ADRITELF e SCI; 80 € per i Soci che intendono iscriversi unicamente
all’ADRITELF; 80 € per i soci Junior che saranno iscritti ad ADRITELF e SCI per due anni (quota valida per gli Under 35); 60 € per i Soci Junior che
saranno iscritti ad ADRITELF e a SCI; 60 € per i Soci Junior che saranno iscritti solo ad ADRITELF; 175 € per i Soci Sostenitori (Associazioni, Enti
sia pubblici che privati, Fondazioni che hanno scopi affini o analoghi all’Associazione.)
Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario intestato a: ADRITELF - IBAN IT14V0503684230CC0401260190
Per informazioni: Segreteria ADRITELF c/o New Aurameeting: Tel 02/66203390 - Fax 02/66200418 | segreteria@adritelf.it - www.adritelf.it
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
2016/679
Egregio Socio,
desideriamo informarLa che il REGOLAMENTO UE 2016/679 ed D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 in materia di protezione dei dati personali prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità
a) adempimenti connessi all’invio di corrispondenza, anche mediante posta elettronica,
pertinente agli scopi di ADRITELF;
b) adempimenti connessi con i rapporti dell’Associazione con i Soci;
c) aggiornamento ed eventuale distribuzione ai Soci dell’elenco Soci;
d) gestione amministrativa delle quote associative.
Basi giuridiche del trattamento sono l’adempimento degli obblighi statutari e di legge e il
consenso dell’interessato

2. Il trattamento sarà effettuato, per il tempo strettamente necessario in relazione alle
finalità sopra indicate, con modalità manuali e/o informatiche
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
come unica conseguenza l ’impossibilità di poterLa comprendere tra i nostri Soci.
4. I dati potranno essere comunicati a:
a) Istituto di credito per l ’invio della richiesta delle quote annuali;
b) Enti ed istituzioni che ne facciano richiesta motivata qualora possa essere
nell’interesse dei Soci. L ’elenco di tali Enti ed Istituzioni è consultabile presso la
Segreteria.
c) New Aurameeting Srl, in qualità di Segreteria Delegata in nome e per conto di
ADRITELF e agisce quale Responsabile del Trattamento.
5. Il titolare del trattamento è: ADRITELF (Associazione Docenti e Ricercatori Italiani di
Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche) con sede legale Piazzale Aldo Moro - Roma.
6. Rispetto ai dati in nostro possesso, Ella potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla
vigente normativa. In particolare, l’interessato può consultare, modificare, integrare
o cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo, chiedere la portabilità dei dati o la
limitazione dei trattamenti rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra
indicato.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, presta
il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Data: __________________

Firma: ___________________________________________

Da trasmettere a: Segreteria ADRITELF via fax 02/66200418 o via e-mail segreteria@adritelf.it

