Modulo di adesione alla iniziativa di sensibilizzazione

“Natura che cura”
Nota bene: da compilare e rinviare all’attenzione di:
Giuliana Sacchetti
fax: 02/89077890
@: naturachecura@medibio.it
tel. 02/89072755

La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________
Iscritta/o all’albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di_____________________________________
N° di telefono __________________________Cell.____________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________
NOTE___________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO SPEDIZIONE KIT__________________________________________________________________________
consapevole dell’importanza – deontologica e legale – di sottoscrivere solo dichiarazioni
genuine e comprovabili a richiesta dell’Associazione da evidenze documentali,

dichiara di voler partecipare a titolo gratuito all’iniziativa di sensibilizzazione

“Natura che cura”
in qualità di (barrare sotto la propria responsabilità a titolo di autocertificazione):

□ Medico Chirurgo iscritto all’Albo dell’Omotossicologia della città di…………….
□ Medico Chirurgo che ricorre regolarmente all’Omeopatia ed Omotossicologia
per la cura dei propri pazienti
Il sottoscritto autorizza l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia al trattamento dei dati personali ai
sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali: D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, ai cui sensi
La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza
ed in conformità alle disposizioni di legge, che Le sono stati richiesti solo per fini organizzativi. I Suoi dati personali
saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo dai collaboratori del Titolare e potranno essere
comunicati ad altri soggetti a scopo di Marketing. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al
progetto, la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Dichiarando di accettare il presente
regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così come in precedenza indicato.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia. Ai sensi del suddetto decreto
legislativo, Lei potrà comunque richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la
cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Responsabile del Trattamento Dati della nostra Associazione
(amiot@medibio.it).

In fede (data e luogo)

_____________________

Firma leggibile

_____________________

