WOMEN IN SURGERY - Italia

WIS Italia
L’Associazione WIS Italia è aperta a tutti chirurghi specialisti o in formazione, che ne condividano
gli intenti e gli obiettivi.
Per diventare soci WIS Italia è sufficiente inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail
womeninsurgeryitalia@gmail.com con copia del versamento della quota associativa di 30 euro al
seguente IBAN: IT20K0359901899050188537135 intestato a Women in Surgery Italia.
Cognome e Nome _____________________________________________________
Sesso M F
Indirizzo ____________________________________________________________
Città ______________________________
CAP _______________________________
Nazione ____________________________
Telefono ___________________________
E-mail _____________________________
Anno del conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia _________
Università sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia _________________________
Università/Ospedale sede dell’attuale incarico _______________________________
Titolo:
-

Specializzando
Specialista in Chirurgia
PhD
Master
Ricercatore
Prof. Associato
Prof. Ordinario

Area di Specialità:
-

Generale
Epato-pancreatico-biliare
Toracica
Vascolare

-

Cardiochirurgia
Endocrina
Pediatrica
Trapianti
Trauma
Senologica
Altro (specificare) ____________________________

Informativa ex art. 13 Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196
In osservanza alle disposizioni dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che:
a) il trattamento dei dati raccolti è finalizzato a:
- invio news-letter su novità di eventi e servizi del portale
- erogazione di servizi on line
- registrazioni a forum
- sondaggi d'opinione
b) il conferimento dei dati pur avendo natura facoltativa è indispensabile per l'erogazione dei servizi
c) il mancato consenso al trattamento determinerà l'impossibilità di fruire dei servizi
d) i dati degli utenti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi
e) sono riconosciuti all'interessato i diritti di conoscere, cancellare, rettificare ed aggiornare i propri dati, oltre a tutti gli
altri diritti previsti dall'art. 7 D.lgs 196/2003
Il trattamento dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti
dell'interessato ed avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- ACCETTO
- NON ACCETTO

Data _________________
Firma _________________
Women in Surgery Italia
www.womeninsurgeryitalia.it
Mail womeninsurgeryitalia@gmail.com info@womeninsurgeryitalia.it
Facebook https://www.facebook.com/womeninsurgeryitalia/
Twitter #WIS_Italia @WIS_Italia
Linkedin @Women In Surgery Italia
Instagram @womeninsurgeryitalia

