
 

  

Scheda Iscrizione ANEU 

Cognome ……………………………………………………………………. Nome ……………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di Lavoro …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ………………………………………….. Città ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono …………………………………………………………………. Fax …………………………………………………………………. 

Indirizzo Abitazione 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ………………………………………….. Città ……………………………………………………………………………………………….. 

☐Iscrizione 20 euro  

☐Allego Curriculum vitae 

☐Allego assegno di c/c n°  ………………………………… della Banca …………………………………………………………… 

☐Allego copia bonifico bancario 

Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (Legge 196/2003), utilizzati solo per finalità 

strettamente funzionali alla gestione dei rapporti. 

 

Data ……………………………........... Firma ………………………………………………………………………………………………… 

 

Da inviare a Segreteria ANEU StudioCongressLab, via del Rastrello n° 7, 53100 Siena; FAX: 0577282731  

 



 

Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali 

La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

Io sottoscritto ...................................................................................................................................... 

autorizzo l’Associazione Neurologia Emergenze Urgenze (ANEU), con sede in Via del Rastrello, 

7- 53100 Siena,(in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 

D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(in seguito, “GDPR”) a trattare i miei dati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 trattamento sia per mezzo di strumenti informatici e/o telematici, sia manualmente per finalità 
connesse e/o strumentali all'attività associativa ANEU, così come previsto e regolamentato dalla 
vigente legislazione nazionale e/o comunitaria vigente; in particolare: 

• rendere possibile l'esecuzione degli obblighi associativi, amministrativi e legali previsti 

• rendere possibile l'espletamento dell'incarico conferito ovvero adempire alle obbligazioni 

contrattuali assunte. 

Nel caso che l'espletamento dell'incarico conferito ovvero l'adempimento contrattuale obblighi e/o 

preveda l'interessamento e/o l'attività di soggetti terzi, quali aziende e/o professionisti, previa Vostra 

autorizzazione, i Vostri dati saranno comunicati ai singoli gestori, che opereranno in qualità di titolari 

per il trattamento dei dati connesso alla parte di loro competenza ovvero: 

• rendere possibile l'esecuzione degli obblighi amministrativi e legali previsti 

• rendere possibile l'espletamento dell'incarico conferito ovvero adempire alle obbligazioni 

contrattuali assunte 

Tale autorizzazione potrà essere da Lei revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta 

secondo le modalità rinvenibili nell’informativa riportata sul sito 

 

 

o accetto                                                                        Firma 

 


