SOCIEETA’ ITALIA
ANA DI FLEEBOLOGIA CLINICA E SPERIMEN
NTALE
Presidente Gianfranco
o Vettorello

SCH
HEDA DI ISC
CRIZIO
ONE ANNO
A
2017
Da speedire a SIFCSS ‐ Via Guelfaa 9 – 40138 Bologna
B
‐
te
el 051 3001000 int. 147 ‐ fax
f 051 3094
477

sifcsnaziionale@meeetingsrl.eu
(si prega di compilare in
n stampatelllo e di allegare CV e foto da inserire nnel website )

Nome e Coggnome________________
_____________________
___________
______________________
___
Data e luogo di nascita __________
_
_____________________
___________
________________________
Codice Fiscaale
Indirizzo peer recapito postale:
Via ____________________________
______________________
___________
_____________________
_____
Città ______
______________________
______________________
_____ C.A.P. ____________________
_____
Telefono ________________________
__Cell.________________
_______Fax _____________________
____
E‐mail _________________________
______________________
___________
_____________________
_____
Note di curriculum
Medicina e Ch
hirurgia_____
________Lu ogo _______
__________A
Anno_________________
____
Laurea in M
Specializzazzione in ______________
______________________
___________
_________________________
Università _______________________
___________
___________
____ Anno __
_____________________
_____
Specializzan
ndo in ________________
_____________________
___________
______________________
____
Qualifica prrofessionale
Disciplina
Ambiti dovee svolge l’atttività flebologgica :
Università □

Ospedale □ Ambulatorio convennzionato □ Ambulatorio
A
Privato □ Caasa di Cura □

Indirizzo deell'attività lavvorativa ____
______________________
__________
______________________
_____
REGIONE __________________________
_______________________
____________
____
d
quota asssociativa SIFCCS 2017
Modalità di vversamento della
Tramite boniifico bancario di € 25.00 (vventicinque/000)
Causale: Nom
me Cognome ‐ quota assocciativa 2017 SSocio Ordinariio SIFCS
Intestato a Società Italianaa di Flebologia
a Clinica e Speerimentale
ne
UBI Banca – Filiale di Udin
000000099
IT 66 Y 031111 12300 0000

IMPORTAN
NTE: Il modullo deve esserre compilatoo in ogni sua
a parte e inviiato insieme alla ricevuta di
bonifico al sseguente ind
dirizzo mail: sifcsnazionaale@meetingsrl.eu

____
____________________
__________
_____

SOCIEETA’ ITALIA
ANA DI FLEEBOLOGIA CLINICA E SPERIMEN
NTALE
Presidente Gianfranco
o Vettorello

Privacy
Il trattamento
o dei Suoi dati sarà
s
effettuato
o dalla Società IItaliana di Flebologia Clinica e Sperimentale – SIFCS mediante strumentii
idonei a garan
ntirne la sicureezza e la riservvatezza, manuaalmente o tram
mite strumenti automatizzati aatti a memorizzzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. Talli dati sono conservati all'inteerno delle strutture dell'associazione ed i ddati richiesti sono necessari a
SIFCS per la costituzione e lo
o svolgimento dello stesso raapporto associaativo, per aggio
ornarLa su tuttee le iniziative promosse
p
dallaa
medesima tramite newsletteer, e‐magazine,, etc., per l’inseerimento del Suo
S curriculum vitae e della SSua foto sul sito
o web SIFCS. Ill
conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in
n quanto senzaa tali dati non saarà possibile prrocedere a quannto appena illustrato. Titolaree
nto è SIFCS, Viia Villalta 32 33100
3
Udine. I dati raccolti potranno esse
ere comunicati a terzi (ad essempio, per laa
del trattamen
spedizione di p
programmi con
ngressuali, per l’invio di riviste scientifiche, ettc.).

□ Presto il mio consenso alla Società Italiana di Fleboloogia Clinica e Spperimentale – SIFCS
S
per la com
municazione dei dati personalii
al fine esclusivvo di consentirre l’erogazione
e delle iniziativee riguardanti l’A
Associazione ne
el rispetto dellaa normativa viggente (Decreto
o
Legislativo dell 30 giugno 200
03 n. 196)

□ Nego il m
mio consenso alla Società Italia
ana di Flebologiia Clinica e Sperimentale – SIFCS per la comuunicazione dei dati
d personali all
fine esclusivo di consentire l’erogazione delle
d
iniziative riguardanti l’A
Associazione ne
el rispetto dellaa normativa viggente (Decreto
o
Legislativo dell 30 giugno 200
03 n. 196)

______ Firm
ma del richie
edente _____
___________________________
Data _______________________

