Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

da spedire con copia del versamento a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma - fax 0521-291314 - segreteria@aivpa.it

Cognome e Nome
Domiciliato in Via
CAP
Tel.

Città
/

Prov.
Cell.

/

Fax

e-mail (in stampatello)
Codice Fiscale Personale (obbligatorio)
Nato a

il

Dichiara di essere Libero Professionista, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
e di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.

 NUOVO SOCIO Anno

Tessera n°

 RINNOVO per l’anno

q Socio AIVPA

€ 110,00

q NEOLAUREATO (ultimi 2 anni)

€

(allegare copia documento attestante l’appartenenza)
(non comprende l’iscrizione alle Associazioni Affiliate)

Quota pacchetto: AIVPA + Associazioni Affiliate

60,00

(barrare l’Associazione Affiliata prescelta)

q Socio AIVPA + 1 Associazione Affiliata

€ 135,00		

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 2 Associazioni Affiliate

€ 155,00

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 3 Associazioni Affiliate

€

175,00

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 4 Associazioni Affiliate

€ 195,00

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

ADESIONE AI GRUPPI DI STUDIO
q ABC – Animali Benessere e Comportamento
q ANC - Animali Non Convenzionali
q ECG - Emergency Care Group
q FT - Fisioterapia
q CHIR - Chirurgia
q GE - Gastroenterologia
q MELEFOVET – Medicina Legale e Forense,
Bioetica, Deontologia
Invio EURO

(incluso nella quota AIVPA)

q NUT - Nutrizione
q ODT - Odontostomatologia
q OFT - Oftalmologia
q ONC – Oncologia
q OTC – Omeopatia e Terapie Complementari
q NN - Neurologia e Neurochirurgia
q RD&I - Radiologia Diagnostica e Interventistica

come quota associativa dell’anno / anni

mediante:

q Assegno ordinario o circolare intestato a: AIVPA e spedito a: MV Congressi Spa Via Marchesi 26 D – 43126 Parma
q Vaglia postale intestato ad AIVPA e spedito AIVPA c/o MV Congressi Spa – Via Marchesi 26 D - 43126 Parma
q Bonifico Bancario intestato ad AIVPA - UNICREDIT P.le S. croce Parma – IT 59 I 02008 12710 000002624743 - Codice SWIFT/BIC UNCRITM1MP7
q Carta di Credito - pagamento on line dal sito www.aivpa.it tramite sistema PayPal
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informa che AIVPA effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate:
AIMVET (Associazione Italiana Medicina Veterinaria Emotrasfusionale), Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (AIVPAFE) Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC)
Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria (GISPEV); Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Veterinaria (SITOV) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono
trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’iscrizione ad AIVPA e/o ad una o più società affiliate, e/o all’iscrizione ad un congresso;
b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o ad eventi connessi con lo scopo dell’associazione; c) invio di prodotti editoriali. I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli
incaricati di AIVPA e delle associazioni affiliate cui l’interessato ha spontaneamente ed espressamente richiesto l’iscrizione. In ogni caso i dati personali dell’interessato saranno trattati dalla società
MV Congressi S.p.A. che opera come segreteria delegata a cui sono affidate tutte le operazione amministrative/contabili, come ad esempio la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote
di iscrizione, professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed
estere per l’organizzazione di corsi e convegni del settore.
Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità
dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo) scrivendo al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi SpA, con sede in Parma, Via Marchesi 26D,
segreteria@aivpa.it.

Data

Firma

