
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
chiede di aderire alla Società Italiana di Osteoncologia in qualità di socio e dichiara di accettare le 
norme statutarie e i regolamenti, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto societario. 
 
Quota Associativa: Annuale: euro 20,00 
 
Allego copia del versamento della quota societaria relativa all'anno in corso, effettuata 
sul C/C bancario con IBAN IT92H0601013222100000003257 intestato alla Società Italiana di 
Osteoncologia.   
Da inviare a  MI&T Organizzazione Congressi– Segreteria <segreteria@mitcongressi.it>  Sede 
legale Viale Carducci, 50 - 40125 Bologna  www.osteoncology.it 
 
Informativa Trattamento dati ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679 
Vi informiamo che il possesso dei vostri dati, acquisiti direttamente o presso terzi, saranno trattati per finalità amministrative, contabili, 
contrattuali e di servizio alle nostre attività sociali, sia manualmente che con l'ausilio di strumenti informatici. Potranno venire a 
conoscenza dei nostri dati il personale incaricato, i nostri consulenti interni ed esterni, la Evinco srl in qualità di Segreteria Organizzativa 
ISO e gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici, nonché tutti coloro che potranno accedervi in forza a Leggi dello Stato. I 
vostri dati potranno essere comunicati ad altri enti, pubblici e privati, aventi le medesime finalità, nonché a tutti i soggetti a cui la 
comunicazione sarà necessaria per assolvere ad obblighi di legge. Le sono riconosciuti tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del 
Reg UE 2016/679. Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dati per iscritto. Il Titolare del Trattamento dati è 
l’Associazione SOCIETA’ ITALIANA DI OSTEONCOLOGIA”, con sede a MELDOLA (FC) in Via Piero Maroncelli, 40, - C.F. 
92068610408, nella persona di Stefano Severi (Segretario in carica), s.severi@irst.emr.it 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto/a______________________________________________________ in qualità di aderente, dichiara di aver ricevuto 
completa informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati. In 
particolare i cosiddetti dati “sensibili” potranno essere utilizzati e conservati solo per espressa autorizzazione da rilasciare.  
In particolare, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di indicazioni commerciali, promozioni pubblicitarie ed 
iniziative della nostra Società che potranno essere inviate tramite posta ordinaria, posta elettronica o sms. Il consenso è facoltativo e 
può essere revocato in qualsiasi momento. 
 
DO IL CONSENSO                                                NEGO IL CONSENSO 
 
LUOGO E DATA _______________ firma ____________________________________________ 

http://www.osteoncology.it/

