SOCIETÀ ITALIANA
DI CARDIOLOGIA

DOMANDA DI
AMMISSIONE
A SOCIO

Via Po, 24 - 00198 ROMA
Tel. 0685358473 - 0685355854 - Fax 0684081665

DATI ANAGRAFICI
Cognome ........................................................................ Nome .................................................................................. Sesso:  M  F
Luogo di Nascita

Prov.

Data di nascita

Nazione

Codice Fiscale

Abitazione: Indirizzo ............................................................................................................................................................................................
Città ................................................ Prov.
Fax ........... / ..........................................

CAP

Nazione

Tel. ........... / ......................................

Cell. ........... / .......................................... E-mail: ............................................................................

SEDE DI LAVORO
Denominazione .......................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................................................................................................
Città ...................................................................................................... Provincia

CAP

Nazione

Tel. ........... / ........................................... Fax ........... / ........................................... E-mail: ............................................................................

STUDI/SPECIALIZZAZIONI
Laurea in ...................................................................................................................................................
SI


Specializzazione in cardiologia

NO


Anno
Anno

Altre specializzazioni ...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
Ruolo:

 Cardiologo

 Cardiochirurgo  Medico  Specializzando  Personale Tecnico Infermieristico

Struttura:  Universitaria

 Ospedaliera

 Distretto Sanitario

 Casa di Cura

 Altro ...............................................................................................................................................................................................

QUALIFICHE
 Assegnista di Ricerca

 Professore Associato di .......................................................

 Borsista ......................................................................................

 Professore Ordinario di .......................................................

 Dirigente Ospedaliero di I livello

 Ricercatore Universitario

.............................................................................................................

 Specialista esterno

 Dirigente Ospedaliero di II livello
.............................................................................................................

 Dottorando di Ricerca
 Dottore di Ricerca
 Funzionario Tecnico
 Libero Professionista Cardiologo

per la branca di .......................................... (ASL n. .........)
 Specialista interno
per la branca di .......................................... (ASL n. .........)
 Specializzando in ............................................ anno .........
Università di ............................................................................
 Altre specialità .......................................................................

INFORMAZIONI GENERALI
SEZIONE REGIONALE DI AFFERENZA (alla quale inviare la domanda di ammissione)
 Abruzzese - Molisana

 Ligure

 Apulo - Lucana

 Lombarda

 Calabrese

 Piemonte - Valle d’Aosta
 Sarda

 Campana

 Siciliana

 Emiliana - Romagnola
Marchigiana

 Tosco - Umbra

 Laziale

 Triveneta

NOTE
Spedizione corrispondenza:

 abitazione

 sede di lavoro

Spedizione Rivista:

 abitazione

 sede di lavoro

Data ..................................................................

Firma .......................................................................................

PARERE ED ACCETTAZIONE

Parere della Sezione Regionale di afferenza ............................................................................................................................................

Data ..................................................................

Il Presidente della Sezione Regionale
...........................................................................................

PRECISAZIONI

Si informa i Signori Soci che la quota associativa alla Società Italiana di Cardiologia (SIC) ha validità
1 gennaio - 31 dicembre, indipendentemente dalla data in cui è stata accettata la Domanda di Ammissione.
L’acquisizione dei diritti riservati ai Soci della SIC, ivi compreso il ricevimento delle Riviste “Giornale italiano
di Cardiologia” e “Journal of Cardiovascular Medicine (JCM)”, avrà inizio a far data dalla regolarizzazione
della posizione amministrativa.

INFORMATIVA GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) E DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI”
1.
Scopo dell’Informativa
L’accesso al sito https://www.sicardiologia.it/ (di seguito “Sito”) e l’utilizzo del servizio fornito dallo stesso da
parte degli utenti e/o dei Soci potranno essere subordinati all’inserimento di dati personali il cui trattamento da parte
della Società Italiana di Cardiologia avverrà nel rispetto del Regolamento - 27/04/2016, n. 679 “REGOLAMENTO
(UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 N. 679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR” (di seguito “Regolamento”).
La presente Informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di conoscere, anche prima di accedere alle varie sezioni
del Sito e di usufruire dei servizi forniti dallo stesso conferendo i propri dati, in che modo la Società tratta i dati
personali degli utenti. Sarà, pertanto, necessario che l’utente prenda visione dell’Informativa prima di conferire i
propri dati.
2.
Tipi di dati raccolti
I dati personali che la Società Italiana di Cardiologia raccoglie direttamente forniti dal soggetto al momento della
domanda di ammissione a Socio sono: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo
abitazione, numero di telefono (fisso e mobile), FAX, indirizzo e-mail personale, denominazione sede lavorativa,
indirizzo sede lavorativa, numero di telefono e fax sede lavorativa, indirizzo e-mail lavorativo; gli altri dati che
raccogliamo sono utilizzati per fini statistici e per l’approvazione della domanda stessa. Questi ultimi sono: il tipo di
laurea conseguita, l’anno del conseguimento, se è stata conseguita o meno la specializzazione in cardiologia, l’anno
del conseguimento della specializzazione, se sono state conseguite o meno altre specializzazioni, la collocazione
professionale, le qualifiche, la sezione di afferenza, la scelta dell’indirizzo al quale spedire la corrispondenza
cartacea.
3.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento è finalizzato al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 dello statuto associativo, che appresso
si riportano: «l’Associazione, nel rispetto dell'articolo 5 del 4 dicembre 1997, n. 460 e del decreto del Ministero
della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004) opera per il
perseguimento di attività culturale e di promozione sociale e senza finalità sindacali. In particolare l’Associazione si
propone l’attuazione dei seguenti scopi: a) incrementare gli studi nel campo della cardiologia: favorendo i contatti
tra gli studiosi; promuovendo le ricerche ed agevolando, mediante pubblicazioni, la diffusione delle conoscenze in
materia di cardiologia; organizzando congressi, riunioni e corsi di aggiornamento nonché scuole per
l’aggiornamento continuo del Cardiologo; costituendo enti ed organizzazioni che abbiano come fine principale la
promozione della conoscenza e della ricerca scientifica in cardiologia; b) suggerire criteri per la programmazione e
la realizzazione di istituzioni cardiologiche; c) studiare problemi riguardanti l’educazione cardiologica e le
organizzazioni sanitarie nel campo della cardiologia; d) promuovere campagne di educazione sanitaria e ricerche
epidemiologiche sulle malattie cardiovascolari; e) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione
permanente nei confronti degli Associati e dei cultori della cardiologia con programmi annuali di attività formativa
di Educazione Continua in Medicina (ECM); f) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende
Sanitarie ed altri Organismi e Istituzioni Sanitarie pubbliche; g) elaborare linee guida in collaborazione con
l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
(F.I.S.M.), l’Agenzia Italiana per il Farmaco (A.I.F.A.) ed altri organismi ufficialmente riconosciuti; h) promuovere
studi clinici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.
4.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi nel rispetto della privacy e delle normative vigenti.
I dati saranno trattati fino a che non si richiederà espressamente la cancellazione. I dati trattati per fini statistici
verranno conservati per un massimo di 26 mesi.
5.
Localizzazione CLOUD e Server di Stoccaggio
In merito all'area riservata di stoccaggio delle informazioni e dei dati relativi agli utenti, il servizio di stoccaggio
CLOUD del Provider è localizzato nel territorio italiano. Tutti i Data Center sono garantiti dall'infrastruttura del
marchio ARUBA S.p.A.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
6.
I dati personali oggetto di trattamento potranno, nell’osservanza dei principi di legge, essere comunicati:
a) alla Italian Federation of Cardiology – I.F.C. e alla European Society of Cardiology (ESC);
b) ad imprese, enti e altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività finalizzate o comunque correlate alla
organizzazione del Congresso Nazione della Società Italiana di Cardiologia
c) per l’adempimento di doveri ed obblighi e assolvimento di oneri contemplati da disposizioni di legge, di
contratto o scaturenti da ogni altro atto o fatto idoneo e in particolare ai fini dell’osservanza delle disposizioni delle
leggi tributarie vigenti;
d) per l’esercizio e tutela, sia in sede giudiziale che stragiudizialmente, di ogni e ciascun diritto del quale il titolare,
il responsabile o l’incaricato o alcuno degli altri soggetti innanzi indicati sia o assuma essere titolare, in forza di
legge, di contratto e di ogni diversa fonte o titolo giuridico.
I dati potranno essere oggetto di diffusione, in forma telematica o su supporto cartaceo, esclusivamente previa
acquisizione del consenso dell'interessato.
7.
Titolare del trattamento
Società Italiana di Cardiologia
Via Po, 24 – 00198 – Roma
E-mail: sicardiologia@pec.it
8.
Responsabile della protezione dei dati
Il presidente pro-tempore della Società Italiana di Cardiologia
Via Po, 24 – 00198 – Roma
E-mail: sicardiologia@pec.it
Aggiornamento
9.
La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti;

