
 

SCHEDA di ADESIONE ANNO 2020 
si prega di compilare in stampatello e inviare via mail alla Segreteria Organizzativa (guone@sistemacongressi.com)  

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
TITOLO (PROF./DR.)   COGNOME       NOME 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________________________   

 
CODICE FISCALE________________________________________________________________________ 

 
QUALIFICA____________________________________________________________________________  

    
LUOGO E INDIRIZZO DI LAVORO______________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
TEL ________________________ FAX ____________________ CELL _____________________________ 
 
E-MAIL _______________________________________________________________________________ 

         
INDIRIZZO PRIVATO _______________________________________________________________________  
 
CAP E CITTÀ ___________________________________________________________________________ 
 
 
LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA 
 Sul luogo di lavoro 
 All’indirizzo privato 

 

 

 Chiede di aderire al GUONE in qualità di socio ordinario per l’anno 2020 (10,00 €) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

o Allego copia del bonifico bancario effettuato a favore di GUONE - Gruppo Uro Oncologico del 
Nord Est su c/c n. 1000/3206 (CIN J  ABI 06225  CAB 12107 IBAN IT14J0622512107100000003206)  

     NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO SI PREGA DI INDICARE  “ISCRIZIONE GUONE anno 2020” 
 
o Pagamento in contanti presso la sede del prossimo evento GUONE  

  
o Vi prego di addebitare la mia carta di credito: 
 

  • Visa   • Master Card 
 
Carta n° ___________________________________________ Data di scadenza__________________ 
 
Titolare _______________________________________________________  CVV2 _______________ 
 
 
Data _________________     Firma ______________________________ 



 
 
 

AREA RISERVATA SITO WEB  WWW.GUONE.ORG 
 

LA NUOVA AREA RISERVATA DEL SITO PERMETTE L’ACCESSO SOLAMENTE AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI. AD ISCRIZIONE AVVENUTA, 
RICEVERÀ UN’EMAIL CON USERNAME & PASSWORD UTILE PER IL PRIMO ACCESSO, DOPO IL QUALE SARÀ POSSIBILE MODIFICARE LA 

PROPRIA PASSWORD. I DATI OBBLIGATORI RICHIESTI SONO I SEGUENTI: 
 

INDIRIZZO EMAIL: _______________________________ 
 

DATA DI NASCITA: ______________________ (GG/MM/AAAA) 

 
 

 
 
 
 

PRIVACY Informativa sulla Privacy 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente 

scheda d’iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è 

facoltativo, ma indispensabile ai fini amministrativi per l’espletamento di tutte le pratiche, verranno trattati nel rispetto della normativa 

sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la 

riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a 

soggetti che in collaborazione con il titolare partecipano all’organizzazione di questa iniziativa.  

I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e anche successivamente per una durata massima di 10 anni per l’organizzazione 

e lo svolgimento di analoghe iniziative. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 16 e 17 del Regolamento Europeo 

GDPR 2016/679 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei suoi dati, nonché 

opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate, inviando una mail a info@sistemacongressi.com. 

Titolare dei sopraindicati trattamenti è Sistema Congressi srl, con sede in Via Trieste 26 -  Padova. 

Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico di Sistema Congressi srl. 

I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Eventi, Amministrazione, Segreteria, Direzione. 

 
Consenso 

Il sottoscritto_________________________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 14 

Regolamento Europeo GDPR 2016/679 ed esprime il suo consenso previsto dall’articolo 7 del Regolamento citato e autorizza Sistema 

Congressi:   

 

 al trattamento dei suoi dati per le finalità legate alla registrazione al presente evento e a eventi futuri    

*campo obbligatorio (si prega di notare che la sua iscrizione non potrà essere accettata nel caso in cui la presente autorizzazione venga 

negata. I suoi dati sono infatti necessari per finalità amministrative.  

 

 al trattamento dei suoi dati per attività di comunicazione e all’inserimento dei suoi dati in mailing list finalizzate a fornire informazioni in 

merito ad eventi futuri organizzati nello settore del presente evento. 

 

 

Data_______________________________________Firma______________________________________________ 

 

 

http://www.guone.org/

