ANÌMO
Associazione Nazionale Infermiere Medicina

SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

1°Iscrizione anno 20…..
Regione: ___________________
Cognome………………………………………………………………..
Nome……………………………………………………………………
Luogo e data di nascita………………………………………………………..
email………………………………………….@……………………
Telefono……………………………………..
Codice fiscale
Sede
lavorativa………………………………………città……………………………
Acquisite le informazioni fornite (riportate nel retro di questo foglio) dal titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 13 del DL 196/2003 sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, presto il
proprio consenso al trattamento stesso.

Data_______________________
Firma________________________________
ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO VA INVIATO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL
PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA, ALLA SEGRETERIA ANIMO, PRESSO
PLANNING CONGRESSI VIA GUELFA 9 40138 BOLOGNA FAX 051 30 94 77

Informativa ai sensi del D.L. 196/2003
Desideriamo informarla che la legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di
correttezza, leicità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati allo scopo di gestire i rapporti con la nostra Associazione,
l’inoltro delle
comunicazioni sociali e della rivista sociale nonché inviti a convegni, attività e convenzioni che
verranno ritenuti di suo interesse.
2. Il trattamento sarà effettuato sia in modo manuale che informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta la mancata
prosecuzione del
rapporto.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione, né saranno comunicati a terzi, ad esclusione delle
strutture alle quali potremmo demandare l’inoltro e la gestione delle comunicazioni. I dati
potranno inoltre essere forniti a strutture specialistiche per la tutela dei nostri diritti.
5. Ai sensi dell.art. 4 del DL 196/2003, i dati da lei forniti sono classificati come personali.
6. Il titolare del trattamento è A.N.Í.M.O. Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Interna
Ospedaliera, Via Felice Grossi Gondi, 49 - 00162 Roma; quale Responsabile del Trattamento
delle Informazioni è stato individuato il Presidente dell’Associazione che può essere
contattato, per informazioni inerenti i suoi dati personali, a mezzo e-mail all’indirizzo
info@associazione-animo.it
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’articolo 7 della legge n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
D.L. 196/2003 Art. 7 - Diritti di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

