
 

SCHEDA ASSOCIATIVA 
da restituire debitamente compilata e firmata alla 

Segreteria Associativa SIDCO 
sidcosegreteria@theoffice.it 

 

Al Presidente della SIDCO 
 

Il/la sottoscritto/a  

Titolo  Nome  Cognome  
  

CHIEDE di essere iscritto/a alla Società Italiana di Dermatologia Chirurgica, Oncologica, Correttiva ed Estetica 
(SIDCO) e DICHIARA sotto la propria responsabilità, di essere laureato/a in Medicina e Chirurgia e fornisce i 
seguenti dati personali e professionali:  
 

INDIRIZZO DI RESIDENZA E CONTATTI 

Via/Piazza  n°  

CAP  Città  Provincia  

Cellulare  Tel.  

Email  
 

DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI 

Data di nascita  Luogo di nascita  

Codice Fiscale  P.IVA  

Specializzando  Specialista in  

1° specializzazione  2° specializzazione  

Iscrizione Albo Ordine dei Medici- Chirurghi della Provincia di  n°  
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE E CONTATTI 

Via/Piazza  n°  

CAP  Città  Provincia  

Email  Tel.   

Fax*  Cellulare*  
 

INDIRIZZO ISTITUZIONALE (eccetto liberi professionisti) 

Ospedale / Clinica Univ. / ASL  

Via/Piazza  n°  

CAP  Città  

Email  Tel.   

Esercito Attività Professionale ○ Sì ○ No 

Sono libero professionista ○ Sì ○ No 

Ho un rapporto di dipendenza/convenzione con il SSN ○ Sì ○ No 
 

1° Socio SIDCO Presentatore  

2° Socio SIDCO Presentatore  
*: Tutti i campi sono obbligatori, tranne quelli con asterisco 
 
Informativa Ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per finalità proprie della scrivente che si occupa di progettazione, organizzazione 
e gestione di congressi ed eventi, gestione di servizi linguistici e di traduzione, progettazione di attività formative, servizi di gestione a supporto di società medico-scientifiche; la mancata comunicazione 
comporta l’impossibilità di svolgere correttamente il trattamento, tutto o in parte (la mancanza del consenso non ci consente per esempio di farti servire il menu in linea con le tue esigenze alimentari o di 
darti assistenza se hai esigenze specifiche di mobilità). La liceità del trattamento deriva dal consenso espresso.  Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate. Dei dati potranno 
venire a conoscenza gli incaricati del trattamento. I dati verranno conservati per la durata delle prescrizioni di legge. Per esercitare i diritti previsti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, 
portabilità, revoca, reclamo, ecc.) inviare richiesta scritta a The Office Srl, via San Nicolò 14 - 34121 Trieste, oppure via email a cancel@theoffice.it. Il Titolare del trattamento è THE OFFICE SRL, via San 
Nicolò 14 - 34121 TRIESTE, tel. 040/368343; theoffice@theoffice.it 
 

Data  Firma leggibile   
 

mailto:theoffice@theoffice.it

