
 

MEDICAL WOMEN’S INTERNATIONAL ASSOCIATION  -  M.W.I.A.  

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO - A.I.D.M.  

Sezione di Napoli “Rosalind Franklin” 
 
 
 

M O DU L O D I IS CR I Z IO N E 
 
 

Diploma di specialità in ______________________________________________________________________  

Diploma di specialità in ______________________________________________________________________ 

Altri titoli Accademici   ______________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Napoli, lì _____________                                                                                                                                             
                                                                                                                             Firma 

                                                                                                                                           
____________________________ 

 
 
 

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, FIRMATO E 
INVIATO ALL’INDIRIZZO MAIL:

 
DIRETTAMENTE ALLA 

TESORIERA.  

SI RICORDA, INOLTRE, CHE L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA EFFETTIVA SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE PREVIO PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE. 

 

Modalità di pagamento della quota sociale annuale tramite pagamento diretto alla tesoreria  

CONSEGNATO 

Telefono ________________________________       Cellulare _____________________________________ 

Residente a ______________________________        Via/ piazza ___________________________________ 

E- mail __________________________________       C.F. _________________________________________ 

Laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria conseguita il    _______________________ 

Presso l’Università degli Studi di   ______________________________________________________________ 

Iscritta all’Ordine provinciale di _______________________   Numero di iscrizione ______________________ 

Nome   _________________________________        Cognome ____________________________________ 

Nata a _____________________________________________        Il   __________________________________________ 

a.it   O  info@aidm-n  

EBA
Rettangolo



Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003 

 
 

In conformità al disposto dell’art.13 del D.lgs n.196 del 13 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni: 
 

• I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l’invio di comunicazioni 
inerenti alle attività istituzionali di quest’Ordine; 

• Il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici; 

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione ad eccezione: dipendenti e 
collaboratori, istituti di credito per i doveri d’ufficio, studi professionali, legali e commerciali, società di 
elaborazione dati, Enti pubblici. 

 

 
Titolare del trattamento: Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico – Sezione di Napoli “Rosalind 
Franklin”.  
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 
n.196/2003 
 
 

Manifestazione del consenso 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 13 giugno 2003. 
 

 
La sottoscritta   __________________________________________________________ 

 

 
Nata a ___________________________     Prov. _____________      I l  _____________________ 
 
 

A seguito di presa visione delle informazioni di cui all’art.13, acconsente al trattamento dei dati descritti, anche in 
particolare di quelli sensibili, sin qui raccolti e che verranno raccolti nel prosieguo delle attività istituzionali 
dell’Ordine. 

Acconsento alla comunicazione dei dati ed il relativo trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra 
descritte. 

 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO 
EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE 

 
 
 
 
  Napoli, lì ___________ 
 
 
 
 

                                                                                                                  Firma per accettazione     
 

______________________________ 


