MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017
I CAMPI EVIDENZIATI SONO OBBLIGATORI
SI RAMMENTA CHE, A NORMA DI STATUTO, POSSONO ESSERE SOCI SOLO LE PERSONE FISICHE. PERTANTO, QUALORA IL VERSAMENTO
SOCIETÀ O DA UN ENTE, LO STESSO E’ CORTESEMENTE PREGATO DI INDICARE I DATI

DELLA QUOTA VENGA EFFETTUATO DA UNA

ANAGRAFICI E PROFESSIONALI DELLA PERSONA FISICA DA ISCRIVERE NEI RIQUADRI CORRISPONDENTI ED I DATI DEL VERSANTE NEL
RIQUADRO DELL’INDIRIZZO POSTALE.

DATI ANAGRAFICI
COGNOME
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Sesso

NOME
Prov.

F

Stato

M

INDIRIZZO DI RESIDENZA
Indirizzo
Cap
Città
Paese [se residenza estera]

Prov.

Telefono
Fax
E-mail

INDIRIZZO POSTALE (se diverso dall’indirizzo di residenza od in caso di persone giuridiche)
Destinatario
Indirizzo
Cap
Paese [se estero]

Città

Prov.

Segreteria
ARISTEA INTERNATIONAL – Via Roma, 10 -16121 Genova - Tel. 010 553591 - Fax 010 5535970 – E-mail: segreteria@iacpr.it

S ede Le gale
G I C R -I A C P R - Via Per Revislate, 13 – 28010 Veruno (NO) - Codice Fiscale 95005400106 - Partita IVA 01740520034

COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
PERSONALE MEDICO
Specializzazione
 Cardiochirurgo
 Cardiologo
 Diabetologo
 Fisiatra
 Geriatra
 Internista
 Medico del lavoro
 Nutrizionista
 Pneumologo
 Altro
_____________________

Qualifica
 Dirigente I livello
 Dirigente II livello
 In quiescenza
 Medico specializzato
 Prof. associato
 Prof. ordinario
 Ricercatore
 Medico di Medicina
Generale
 Altro
__________________

Dati Laurea
Università di
Anno di laurea

-

Iscrizione ordine dei medici di:
Iscrizione ordine dei medici n.:
_________________________

PERSONALE NON MEDICO








Psicologo
Iscritto all’Ordine degli Psicologi di
Fisioterapista
Infermiere
Tecnico di Cardiologia
Dietista
Amministrativo
Altro
-

-

AFFILIAZIONE
CAMPI NON OBBLIGATORI PER PERSONALE IN QUIESCENZA

Struttura/Ente
Div./UO
Indirizzo
Cap
Telefono

www.gicr.it

Città

Prov.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (“Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali”)
GICR-IACPR, Italian Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, già Gruppo Italiano di Cardiologia
Riabilitativa e Preventiva è un’associazione a scopi scientifici che presta servizio ai propri associati, attivandosi per
l’organizzazione di congressi a carattere scientifico. I dati vengono acquisiti direttamente dall’interessato (ad esempio al
momento dell’adesione al Gruppo, ovvero mediante i moduli di adesione ai convegni), nonché presso terzi, quali associazioni
di categoria o pubblici elenchi, comunque nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 196/2003. I dati richiesti sono necessari al GICR
per poter offrire tutti i propri servizi ed in mancanza degli stessi sarebbe preclusa la stessa possibilità di costituire il rapporto
associativo.
Responsabili del trattamento sono:
GICR-IACPR, Sede amministrativa c/o Aristea International srl, Via Roma 10, – 16121 Genova.
Per motivi inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale, i dati raccolti possono essere comunicati dal GICR ad altri enti o
associazioni, operanti nell’ambito della ricerca e dell’organizzazione di convegni a carattere scientifico. E’ possibile inoltre che
i dati raccolti siano comunicati da GICR a terzi, tipicamente case editrici che curino la spedizione della rivista del Gruppo o di
altre pubblicazioni agli associati, e ad altre associazioni, anche estere.
La informiamo che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003, la mancata prestazione di un suo specifico consenso a tali forme di
comunicazione ne impedisce l’esercizio. D’altra parte, il rifiuto del consenso può comportare pregiudizio all’ordinario
svolgimento dell’attività istituzionale del Gruppo. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è possibile che siano comunicati i
dati è disponibile presso la nostra sede.
Infine, ma sempre soltanto dietro presentazione di (ulteriore) specifico consenso, i Suoi dati potranno essere oggetto di
pubblicazione (cfr., ad esempio l’annuario degli associati o eventuali opuscoli di carattere informativo), in forma telematica,
ovvero, più semplicemente, su supporto cartaceo.
GICR assicura l’esercizio dei diritti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, quali ad esempio, la richiesta di aggiornamento o di
modificazione dei dati personali, oggetto del trattamento.
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Segreteria amministrativa GICR-IACPR c/o Aristea International srl, Via Roma 10, – 16121 Genova.

Informato di quanto sopra esposto con riferimento:
alla comunicazione dei miei dati a terzi
alla pubblicazione dei miei dati
 do il consenso
 do il consenso
 nego il consenso
 nego il consenso
Data
-

FIRMA

___________________________________

www.gicr.it
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QUOTA ASSOCIATIVA PER MEDICI E PSICOLOGI
Per l’Anno 2017: € 50,00 per i soci di età>40anni

€ 25,00 per i soci di età ≤40anni
QUOTA ASSOCIATIVA PER IL PERSONALE NON MEDICO
Per l’Anno 2017: € 20,00 per i soci di età>40anni

€ 10,00 per i soci di età ≤40anni
Avvertenza per il calcolo della quota da versare: Sono Soci Giovani i medici, gli psicologi e le altre
figure professionali di età inferiore o uguale a 40 anni che operano nelle varie strutture pubbliche o private
e settori di attività in cui si articola il Sistema Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale. Fino al
compimento del quarantunesimo anno di età essi hanno diritto al pagamento di una quota associativa
ridotta rispetto alla quota dei Soci Ordinari delle stesse categorie professionali. Se il compimento del
quarantunesimo anno avviene entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, il pagamento della quota
intera sarà dovuto già da quell’anno. Se il compimento del quarantunesimo anno avviene dopo il 30 giugno
dell’anno di riferimento, la quota intera sarà dovuta a partire dall’anno solare successivo.
PAGAMENTO A MEZZO
 CASH (in sede congressuale o di altro evento GICR-IACPR)
 CARTA DI CREDITO (on-line)
 C/C POSTALE
su BANCOPOSTAIMPRESA
n. 76827245
 BONIFICO BANCARIO
su BANCOPOSTAIMPRESA
IBAN: IT96 D076 0101 4000 0007 6827 245
Intestati a: G.I.C.R – I.A.C.P.R.
Sede Legale: Via per Revislate, 13 - 28010 Veruno (NO)
Sede Amministrativa: c/o Aristea International s.r.l., Via Roma 10 - 16121 Genova (GE)
causale: Pagamento Quota Associativa per l’Anno 2017
effettuato il
-

FIRMA

___________________________________
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