
SCHEDA DI ISCRIZIONE/RINNOVO E ANAGRAFICA SOCI 

IL SOTTOSCRITTO 

NATO IL A 

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN 

CITTA’ CAP PROV 

LAUREATO IN PROFESSIONE ATTUALE 

ENTE DI APPARTENENZA 

INDIRIZZO MAIL 

TEL CELL 

chiede di essere iscritto all’A.I.V.I. per la prima volta. 

chiede di rinnovare l’iscrizione per l’anno 

chiede di essere iscritto all’A.I.V.I. con la quota annuale ridotta € 20,00 (consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, il sottoscritto dichiara: di 

non aver compiuto 35 anni e di non aver stipulato contratti a tempo indeterminato presso enti 

pubblici o privati). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento della quota associativa pari a €50,00 deve essere corrisposto, 
tramite 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a: “Associazione Italiana Veterinari Igienisti” PRESSO BANCA 
CREDEM (CREDITO EMILIANO)
IBAN: IT91O0303203406010000671040

La ricevuta del bonifico bancario deve essere inviata, allegandola al presente modulo, via mail all’indirizzo 

segreteria@aivi.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003) 
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali, acquisiti nell’ambito dell’attività associativa in oggetto, saranno trattati 
manualmente o con strumenti informatici e saranno inseriti nella banca dati dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti (A.I.V.I.). Il conferimento dei dati è facoltativo ma un 
eventuale rifiuto, impedirà una corretta gestione del rapporto. I suddetti dati saranno utilizzati dalla sede centrale e dalle sedi regionali di competenza , per adempimenti di legge, 
per finalità gestionali, statistiche, informative, in adempimento degli obblighi di legge, mediante la registrazione , l’elaborazione, la consultazione, il raffronto, l’interconnessione, la 
comunicazione/diffusione, la cancellazione, e distribuzione dei dati e dal complesso delle operazioni previste per ciò che, secondo il dettato di legge, si intende per trattamento. 
Sono espressamente garantiti i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10-13 del citato D.Lgs 30/06/2003, ed in particolare del diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile, diritto che potrà esercitare rivolgendosi al titolare del trattamento; si ha quindi diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ovvero, l’integrazione dei dati ed ogni altra modifica prevista dalla legge. I dati personali raccolti saranno trattati per finalità 
inerenti la gestione del rapporto, e verranno utilizzati ai fini di invio delle comunicazioni relative alle attività organizzate e patrocinate dall’Associazione Italiana Veterinari Igienisti 
(A.I.V.I.). I suddetti dati saranno resi disponibili ai responsabili ed agli incaricati preposti ai trattamenti di registrazi one ed elaborazione dati, consegne e spedizione riviste, circolari, 
materiale didattico, ed informativo. Il titolare responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Enrico De Santis, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Veterinari igienisti 
(A.I.V.I.), presso cui i dati sono trattati e raccolti e presso cui sarà possibile inviare ogni richiesta di consultazione, modificazione, integrazione , cancellazione, ovvero di opposizione 
al trattamento dei dati. Con la presente il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti (A.I.V.I.), che il 
sottoscritto dichiara inoltre di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare le disposizioni. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

DATA:   FIRMA 
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