
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Dati personali 

Cognome e Nome               _____________________________________________ 

Data e luogo di nascita       _____________________________________________ 

Codice fiscale                       _____________________________________________ 

Indirizzo abitazione             _____________________________________________ 

CAP e Città                            _____________________________________________ 

E-mail                                    _____________________________________________ 

Cellulare                               ____________________________ 

Dati professionali 

Laurea in                                       ____________________________________ 

Istituzione di appartenenza      ____________________________________ 

Ruolo svolto                                 ____________________________________ 

Indirizzo dell’Istituzione             ____________________________________  

CAP e Città                                    ____________________________________ 

Recapito telefonico del Servizio o del Reparto    _______________________ 

Recapito telefonico diretto                                     _______________________ 

                      
Data                                                                                              Firma 

 
 

Si prega di allegare Curriculum Vitae completo, in formato europeo, con elenco delle eventuali 

pubblicazioni 

 

Cognome e nome e firma autografa di 2 soci effettivi che sostengono la candidatura 

 

1. Cognome e Nome                                                       Firma 

 

 

2. Cognome e Nome                                                       Firma 
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Tel. (055) 4271265 – Fax (055) 4271479 – e-mail: teresita.mazzei@unifi.it 

 
Segreteria: Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica – Via Vanvitelli 32 – 20129 Milano 

Tel. (02) 503.17073 – Fax (02) 503.17050 – e-mail: francesco.scaglione@unimi.it 

Società Italiana di Chemioterapia 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA 

 
Informativa resa al Socio dalla Società Italiana di Chemioterapia (in seguito SIC) ai 

sensi dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali  
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196), desideriamo informarla sull’uso dei suoi dati personali e sui suoi 

diritti. 
I dati raccolti direttamente presso i soci sono trattati conformemente ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti 
manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di 
accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente 

necessari a usufruire dei servizi offerti attraverso il Sito SIC (www.chemio.org) e 
gestire il rapporto di associazione che ci lega per realizzare attività di informazione 

attraverso l’invio di prodotti editoriali scientifici, nonché fornendole informazioni su 
corsi, prodotti, convegni correlati alla sua attività professionale. 
I dati da lei forniti sono utilizzati esclusivamente mediante modalità e procedure 

strettamente necessarie a fornire i servizi richiesti, anche quando comunichiamo a tal 
fine i suoi dati ad altre associazioni scientifiche, aziende editoriali, agenzie 

organizzative di convegni e corsi di formazione, in ogni caso previo suo consenso.  
 
Il socio gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy: in qualsiasi momento lo 

ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei suoi dati in nostro possesso ed 
esercitare i diritti che l'art. 7 del D. Lgs. 196/03 le riconosce, ovvero accedere ai dati 

che la riguardano, far apporre correzioni e/o integrazioni, aggiornarli ovvero 
trasformarli in forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla Segreteria SIC in qualità di 

Responsabile del Trattamento via e.mail (info@chemio.org) oppure via fax 
(055.4271265). 

 
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: Società Italiana di Chemioterapia, 
Viale Pieraccini 6, 50139 Firenze. 
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