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Segreteria SIMEDET -- e-mail: info@simedet.eu     338 28 43 188 
 

Il/la sottoscritto/a ………….……………...………………..………...……………………………..……...………  
cognome e nome 

Nato/a a ………………………………...……………..…………… Prov. …………...… il …………...……..…… 

Codice Fiscale ……..…………………….. residente in via ……...………….…………………..……………. 

CAP …………..… Comune …….…………………..……………..…………………..….. Prov. …….…………… 

Tel. ……..……………..………...… Fax ……..……………..………...… Cell. ……..……………..………......… 

E-mail………………………………………………………..………………..  

Figura professionale …………..………………………………………………….…………..………………........  

Ente di appartenenza ……….………………………………………...………………..……………….............. 

      Dipartimento/Struttura ….……………………………………………...…………………..………………... 

Indirizzo sede di lavoro Via ....……………………………………………………….. CAP…….….………….. 

Comune …………………………………….…………….. Prov. …..……... Tel. …....……….……………...….. 

 
 

chiede l’iscrizione alla SIMEDET 
 
condividendone gli intenti così come previsti dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto 
registrati, impegnandosi al versamento della quota annuale ed ad attenersi allo 
statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. 
 
 
 
Data ……………...…  Firma ……………………………………. 
 (firma leggibile) 

 

mailto:info@simedet.eu


Tutela della privacy 
INFORMATIVA EX D. LGS. 196/2003  
Il D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, prevede che l'utente, ricevuta l'informativa di 
cui all'art. 13 dello stesso Decreto, esprima il proprio consenso al trattamento dei dati personali al fine di 
ottenere l'associazione alla SISMEDET. Il D. Lgs.196/03 prevede che: 
- i dati richiesti e ricevuti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui al trattamento sopra 

indicato. Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle 
esigenze di volta in volta riscontrate;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio; senza il consenso ai punti che precedono non sarà possibile dare 
corso alla richiesta di associazione;  

- i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, 
anche in parte, di attività inerenti all’incarico;  

- in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare anche a mezzo delega o procura a 
persona fisica o associazione, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di cui l’interessato/a dichiara 
di essere a conoscenza;  

- il titolare del trattamento dei dati è il presidente della SISMEDET; 
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al 
Titolare del trattamento.  

Dichiarazione di consenso  
Il/la sottoscritto/a………….………………………….....……………...……………….… nato/a il ………...................................... 

Comune  …………………………………………………………... Prov. …………. Codice Fiscale …………….…..………………............ 

avendo ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare quelle relative ai diritti 
dell'interessato al trattamento dei dati personali, preso atto della necessità del conferimento del consenso 
al trattamento dei dati personali per la regolare erogazione della prestazione richiesta, esprime 
liberamente pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali ed in particolare di 
quelli che rientrano nel novero dei dati “sensibili” per le finalità e con le modalità indicate in precedenza.  

Firma leggibile per esteso .................................................................................  
 
Roma, il ............................  
 
INFORMATIVA ACCESSORIA  
Nell’ambito delle attività di promozione e di coinvolgimento degli associati, SIMEDET offre la possibilità di 
ricevere, attraverso e-mail, posta ordinaria, SMS, sistemi di messaggistica ecc. comunicazione riguardanti 
attività promozionali e informazioni relative ad attività svolte. Per questa finalità saranno utilizzati 
esclusivamente i suoi dati personali, con esplicita esclusione dei dati sensibili (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
196/2003).  

Dichiarazione di consenso accessorio 
Il/la sottoscritto/a………….………………………….....……………...……………….… nato/a il ………...................................... 

Comune  …………………………………………………………... Prov. …………. Codice Fiscale …………….…..………………............ 

avendo ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare quelle relative ai diritti 
dell'interessato al trattamento dei dati personali, esprime liberamente pieno ed incondizionato consenso al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa accessoria.  

Firma leggibile per esteso  .................................................................................  
 
Roma, il ............................ 


