Modulo d'iscrizione all'UNAMSI

Si prega di compilare la scheda ed inviarla a: unamsi@libero.it
Documenti per l'iscrizione:
• Curriculum vitae ;
• Fotocopia della tessera dell'Ordine Giornalisti;
• Ritagli di alcuni articoli, servizi o rubriche, o equivalenti testi di trasmissioni
radiotelevisive.
La presente domanda firmata e la relativa documentazione vanno inoltrate a:
Segreteria UNAMSI, viale Monte Santo,7 – 20124 Milano.
( l’invio di tutta la documentazione per e-mail agevolerebbe il lavoro dei Probiviri e della
segreteria)

Il sottoscritto …………………………………………………..
Giornalista professionista/pubblicista tessera n. ……………………………
nato a ……………………………..

il …………………….

residente in via …………………………………………………………………
CAP …………….

Città ………………………………

Prov……

Telefono ………………………………
Cellulare ………………………………………….
Fax ………………………………………..
E-mail ……………….

CHIEDE
l'ammissione all'UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione)

Firma
Luogo e data

La quota di iscrizione annuale è di € 50,00

Modulo d'iscrizione all'UNAMSI

Si prega di segnalare, qui di seguito, i dati personali che si vogliono far comparire
sull'Annuario dei soci qualora la domanda fosse accolta.

Nome..............................................................................................................................................
Cognome........................................................................................................................................
Media/Testata.................................................................................................................................
Abitazione:
Indirizzo: Via...................................................................................................................................
CAP ......................... Città ......................................................................... Prov...............
Telefono.....................................................
Cellulare.....................................................
E-mail.............................................................................................................................................
Fax..............................................................
Ufficio:
Media/Testata.................................................................................................................................
Indirizzo: Via...................................................................................................................................
CAP ......................... Città ......................................................................... Prov................
Telefono......................................................
Cellulare......................................................
E-mail.............................................................................................................................................
Fax...............................................................

Leggere e firmare:
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N° 196/2003 E SUCCESSIVE
MODIFICHE
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali, richiesti all'atto
dell'iscrizione e forniti in modo volontario, sono conservati nel nostro archivio informatico e
saranno utilizzati solo ai fini dell'iscrizione all'UNAMSI.
MODALITÀ E SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali saranno
trattati con l'ausilio di strumenti informatici e telematici adottando tutte le misure di
sicurezza informatiche consigliate dalla Legge per tutelare e garantire la riservatezza dei
dati e ridurre, nei limiti del possibile, il pericolo dell'accesso abusivo, del furto o della
manomissione degli stessi.
CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali e' necessario al fine della
corretta iscrizione all'Associazione. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati non
saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
CORREZIONE/AGGIORNAMENTO DEI DATI PERSONALI: La informiamo inoltre che
ai sensi dell'Art 7 del D.lgs n° 196/2003, Lei ha i l diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare o cancellare i Suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione
della Legge.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Titolare e responsabile del
trattamento è il Presidente UNAMSI.
Letto e sottoscritto……………………………………………….

Luogo e data……………………..

CRITERI D’ AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI
Lo statuto dell’UNAMSI afferma in proposito:
ART 5. SOCI ORDINARI
Le qualifiche necessarie per l'ammissione come Socio Ordinario sono:
•
Iscrizione all' Ordine dei Giornalisti
•
Documentazione, con articoli pubblicati, comprovante un'attività assidua nel settore
della divulgazione medico scientifica per almeno due anni
Per essere ammessi quali Soci Ordinari, è necessario presentare domanda al Consiglio
direttivo, che delibererà in proposito, in base alla valutazione fatta dal Collegio dei
Probiviri. Il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario è legato al mantenimento nel
tempo delle qualifiche necessarie per l'ammissione.
Più avanti, l' ART 16 afferma, tra l'altro:
Il Collegio dei Probiviri dà il parere vincolante sull'accettazione di nuovi Soci UNAMSI,
dopo averne valutato i requisiti prescritti nel presente Statuto.

