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Gentilissima Dottoressa/Egregio Dottore, 

La preghiamo di voler compilare il presente modulo qualora fosse 

interessata/o a diventare socio dell’Intergruppo Melanoma Italiano ed 

inviarlo all’indirizzo e-mail segreteria.melanomaimi@gmail.com, 

allegando la copia del documento d’identità ed il codice fiscale. 

L’iscrizione a I.M.I. comporta il versamento di una quota annuale pari a € 

50,00 da versare sul conto corrente I.M.I. codice IBAN IT 24 Q 03332 

01400000000947482.  

Nella causale si prega di voler specificare nome e cognome, codice fiscale, 

e indirizzo. 

 

Nome 

Cognome 

Nato/a a                                                                 il  

Codice Fiscale  
 

             

Partita IVA   

Codice Destinatario 

Residente a                                                            CAP 

Via                                                                         n.  

Tel./Cell. 

e-mail 

Ente di appartenenza 

Indirizzo Ente                                                         Città 

Telefono                                                                  Fax 

Professione 

Disciplina 

 

 

mailto:marta.rotella@gmail.com
http://www.melanomaimi.it/
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DICHIARA 

 

A. di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione 

(consultabili anche su www.melanomaimi.it) e di accettare e rispettare 

lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione in ogni loro punto; 

B. di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale; 

C. di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti sopra riportati, 

acconsentendo che fino a diverso avviso gli stessi vengano ritenuti 

validi ai fini di ogni comunicazione dell’Associazione; 

D. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte 

dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 

all'informativa qui fornita. In particolare si presta il consenso al 

trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità 

istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie. 

 
Informativa relativa al decreto legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione 

dei dati personali. 

I dati personali raccolti (nome, indirizzo fisico ed indirizzo e-mail, recapiti telefonici, 

codice fiscale e generalità), vengono utilizzati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici 

per i trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003, nella misura necessaria per 

il perseguimento degli scopi statutari e per le seguenti finalità: 

- Fornire servizi agli associati di IMI; 

- Elaborare statistiche; 

- Inviare comunicazioni e materiale informativo. 

Queste informazioni, al pari di tutte le altre raccolte tramite questo sito, non verranno 

comunicate né diffuse a terzi. 

L'utente potrà in ogni momento prendere visione dei propri dati, chiederne l'integrazione, 

la modifica o la cancellazione, tramite una comunicazione via e-mail o fax. 

 

□ accordo il consenso      □ nego il consenso 

 

 

Luogo e data _____________________ Firma _________________________ 

 

   

 

 

 

  IL PRESIDENTE 

Prof. Ignazio Stanganelli 
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