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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Nuovo socio anno .......…………..    Rinnovo per l’anno……........……. 

 
IL SOTTOSCRITTO (nome)…………………………………(cognome)…….……………………………………………  

      

NATA/O  (a)…………………………………………..(il)…………………………………………..................    

                       

RESIDENTE IN  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

VIA   ………………………………………………………………………………………………………..    

  

CAP   ……………………………CITTA’………………………………..PROV…………………………  

 

TEL.   ……………………………………………… CELL. ………………………………………………. 

 

CELL.   ……………………………………………………………………………………………………….. 

          

E-MAIL   ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

C.F.   ………………………………………………………………………………………………………..                           

 

 

operante presso 

 

 

OSPEDALE  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Scuola di Specializzazione ……………………………………………………………………………………………………… 

 

VIA   ………………………………………………………………………………………………………..  

 

CAP   ……………………………CITTA’………………………………..PROV…………………………  

 

TEL.   ………………………………………… FAX.……………………………………………………… 

 

E-MAIL   ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE  ……………………………………………………………………………………. 

 

 

chiede di essere iscritto alla Associazione Ginecologi  Italiani in Formazione (AGIF) 

 

 

Firma   ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

chiede di essere iscritto alla Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI)  

 

 

Firma   ……………………………………………………………………………………………… 
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La quota annuale AGUI + AGIF per  i medici strutturati/specialisti, gli Specializzandi ed i Dottorandi di età inferiore ai 40 

anni è di 60.00 € ed include l'iscrizione alla SIGO e la partecipazione alla Riunione Annuale. 

 

Il pagamento può essere effettuato tramite: 

 

Bonifico bancario intestato a:  

AGUI Associazione Ginecologi Universitari Italiani:  

 

Monte dei Paschi di Siena 

IBAC  IT 52 L 01030 03402 000001295125 
 

L’iscrizione sarà effettiva solo dopo il pagamento delle quote dovute. 

 

Il richiedente si impegna quindi al pagamento della quota, all’atto dell’iscrizione. 

Si impegna altresì a corrispondere all’AGUI la quota associativa entro il 30 Marzo di ogni anno utilizzando i sistemi 

predisposti dall’associazione. 

 

Per Accettazione AGIF     Per Accettazione AGUI 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………… 

 
D. Lgs. n. 196/2003 

 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali a sui Suoi diritti: 

la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avviene al fine di gestire il rapporto associativo che ci lega e di realizzare attività di informazione attraverso l’invio di prodotti 

editoriali scientifici, nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, convegni correlati alla Sua attività che ci consentano di essere sempre più vicini alle Sue necessità.  

I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, anche quando comunichiamo a tal fine i suoi dati ad altre 

associazioni scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e di corsi di formazione comunque Suo previo consenso. Il conferimento dei Suoi dati è del tutto 

facoltativo, ma la mancanza delle informazioni contrassegnate con (*) rende impossibile la gestione dei reciproci vincoli associativi. I dati da Lei forniti saranno trattati con 

strumenti informatici e cartacei. I dati che raccogliamo verranno comunicati ad altre associazioni scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e di corsi di 

formazione solo con il Suo consenso. I dati personali forniti non verranno trasferiti all’estero. 

La informiamo che per alcuni servizi, utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre 

dirette collaboratrici e svolgono funzione di responsabili del trattamento dei dati. 

In qualsiasi momento Lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in nostro possesso ed esercitare i diritti che l’art. 13 della Legge 675/96 Le riconosce, ovvero 

accedere ai dati che La riguardano, farli correggere, integrarli, aggiornarli ovvero trasformarli in forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi  rivolgendosi alla SEGRETERIA AGIF in qualità di Responsabile del trattamento c/o e meeting&consulting, Via Michele Mercati, 33 – CAP 00197 Roma, tel 

06 80693320, fax 06 3231136, e-mail segreteria@giovaniginecologi.it 

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: AGIF. Via Michele Mercati, 33 – CAP 00197 Roma. 

 

Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla AGIF per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità sopra descritte. 

 

 

FIRMA  PER ACCETTAZIONE       DATA 

 

 

…………………………………… (LEGGIBILE)     …………………………….  

 
 D. Lgs. n. 196/2003 

 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali a sui Suoi diritti: 

la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avviene al fine di gestire il rapporto associativo che ci lega e di rea lizzare attività di informazione attraverso l’invio di prodotti 

editoriali scientifici, nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, convegni correlati alla Sua attività che ci consentano di essere sempre più vicini alle Sue necessità.  

I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, anche quando comunichiamo a tal fine i suoi dati ad altre 

associazioni scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e di corsi di formazione comunque Suo previo consenso. Il conferimento dei Suoi dati è del tutto 

facoltativo, ma la mancanza delle informazioni contrassegnate con (*) rende impossibile la gestione dei reciproci vincoli associativi. I dati da Lei forniti saranno trattati con 

strumenti informatici e cartacei. I dati che raccogliamo verranno comunicati ad altre associazioni scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e di corsi di 

formazione solo con il Suo consenso. I dati personali forniti non verranno trasferiti all’estero. 

La informiamo che per alcuni servizi, utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre 

dirette collaboratrici e svolgono funzione di responsabili del trattamento dei dati. 

In qualsiasi momento Lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in nostro possesso ed esercitare i diritti che l’art. 13 della Legge 675/96 Le riconosce, ovvero 

accedere ai dati che La riguardano, farli correggere, integrarli, aggiornarli ovvero trasformarli in forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi  rivolgendosi alla SEGRETERIA AGUI in qualità di Responsabile del trattamento c/o e meeting&consulting, Via Michele Mercati, 33 – CAP 00197 Roma, 

tel 06 80693320, fax 06 3231136, e-mail segreteria@aguionline.it . 

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: AGUI. Via Francesco Denza, 19/a – CAP 00197 Roma. 

 

Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla AGUI per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità sopra descritte. 

 

 

FIRMA  PER ACCETTAZIONE       DATA 

 

……………………………………       …………………………….  

mailto:segreteria@aguionline.it

