
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Incontro Gruppo A.N.C.-AIVPA- ATOVELP 

“MEDICINA DI LABORATORIO DEGLI ANIMALI 

ESOTICI” 
Pisa, 2 dicembre 2012  - Hotel AC PISA - Via delle Torri 20 

 
da rispedire a ATOVELP   fax 0573380916  -  atovelp@tiscali.it 

inviata allegando fotocopia del tesserino associativo AIVPA/AToVeLP 
 
 
 
COGNOME NOME 
RESIDENTE IN ______________________________________ N °_________ 
LOCALITÁ  COMUNE 
PROVINCIA  CAP 
TEL  FAX 
e-mail 
NATo/a A  IL 
CODICE FISCALE                  
 
 
Desidero iscrivermi all'incontro del Gruppo di Studio AIVPA – A.N.C in qualità di: 
 
 
� Socio A.I.V.P.A., in regola con il pagamento dell'iscrizione per il 2012 . . . . . . . . . . . .GRATUITO 
� Socio A.TO.VE.L.P., in regola con il pagamento dell'iscrizione per il 2012 . . . . . . . . . .GRATUITO 
� Studenti (in sede sarà richiesto il libretto universitario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . …GRATUITO 
� Non Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RICHIESTA ISCRIZIONE AD AIVPA O ATOVELP    
 

La scheda per l'iscrizione all'ATOVELP è pubblicata su   www.atovelp.org 
La scheda per l'iscrizione all'AIVPA è pubblicata su   www.aivpa.it 

  
 
 
 

Data     ____________________            Firma       _______________________________ 
 
 
 

 
 
 

A.TO.VE.L.P.      
Associazione Toscana 
Veterinari Liberi Professionisti 

A.I.V.P.A. 

Associazione Italiana 
Veterinari Piccoli Animali 



 

CONSENSO PER ATOVELP: 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
Premesso che ATOVELP, quale titolare del trattamento, acquisisce i dati degli Associati per gli scopi scientifici e di formazione permanente indicati 
nello Statuto.  
I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità strettamente correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto associativo: 
gestione del rapporto associativo fra l’Associato e l’A.TO.VE.L.P., tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge; indagini statistiche; invio di 
informazioni relative ad iniziative culturali, congressuali, formative e scientifiche. 
In relazione alle predette finalità il conferimento dei dati è facoltativo.  
Il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato determinerà però l’impossibilità per l’associazione di perseguire le finalità sopra indicate. 
I dati personali dell’associato, una volta conferiti, potranno essere comunicati a terzi, e potranno essere diffusi.  
Di essi ne potranno venire a conoscenza il Segretario e il Tesoriere in qualità di incaricati del trattamento. 
I dati verranno trattati con le seguenti modalità: raccolta dei dati presso gli associati; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
informazione tramite sistema telematico. 
In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati dall’A.TO.VE.L.P., l’Associato ha i diritti e le prerogative menzionate dall’art. 7 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che di seguito si riporta integralmente: 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali. 
b) delle finalità e modalità del trattamento. 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2. 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è  
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro  
    contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o   
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento  di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Preso atto di quanto precede: 
 

� CONSENTO                                        � NON ACCONSENTO 
 
al trattamento dei dati personali conferiti all’A.TO.VE.L.P. 

 

Data     ____________________            Firma       _______________________________ 

 
 

CONSENSO PER AIVPA - ANC: 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che A.I.V.P.A. effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il 
trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate - Società Italiana di Traumatologia e 
ortopedia Veterinaria (S.I.T.O.V.), Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (A.I.V.P.A.F.E.); Associazione Italiana Veterinari Diffusione 
Agopuntura e Omeopatia (A.I.V.D.A.O.); GISPEV (Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria); 
Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC); 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 A.I.V.P.A. 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) invio di prodotti editoriali. 
I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli incaricati di A.I.V.P.A. 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 Medicina Viva Servizio Congressi s.p.a. che opera come segreteria delegata a cui sono affidate tutte le operazione 
amministrative/contabili, come ad esempio ma non a limitazione la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi 
delle quote di iscrizione e l’invio di comunicazioni ai soci, nominata responsabile del trattamento. I suoi dati potranno essere comunicati a istituti di 
bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la 
spedizione di riviste, a 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 di sett. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni 
richieste. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile 
del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MEDICINA VIVA Servizio Congressi s.p.a., con sede in Via Marchesi 26 D – 43126 
Parma. 
Preso atto di quanto precede:   
Riguardo al trattamento dei dati personali conferiti all’AIVPA. 
 

� CONSENTO                                        � NON ACCONSENTO 
 
Riguardo l’invio di materiale informativo relativo a congressi mediante strumenti automatizzati  

 
� CONSENTO                                        � NON ACCONSENTO 

 

 

 

Data     ____________________                             Firma       _______________________________ 


