
Compilare la scheda di iscrizione da entrambi i lati

SCHEDA di ISCRIZIONE
Introduzione alla Nutrizione Vegetariana

Torino, 15 gennaio 2011, c/o la Sala Giolitti del centro congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8

Da inviare tramite fax o scannerizzato via e-mail; ricevuta la conferma
dell'accettazione dell'iscrizione, si può effettuare il pagamento e poi inviarne

ricevuta, alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 12 gennaio 2011.

Dopo tale data, ove fosse possibile la disponibilità di posti (da verificare telefonicamente con la Segreteria Organizzativa)
sarà possibile effettuare l’iscrizione presso la sede congressuale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV
info@scienzavegetariana.it - tel. 333-6705842 - Fax 02-700.442.512

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA IN MODO CHIARO E COMPLETO BARRANDO LE CASELLE INTERESSATE.

NOME COGNOME
DATA di NASCITA LUOGO di NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP CITTA’
TELEFONO FAX
E-MAIL CELLULARE
SEDE LAVORATIVA

QUALIFICA

□MEDICO □MEDICO di FAMIGLIA

□SPECIALISTA (O SPECIALIZZANDO) IN_________________ □DIETISTA

□BIOLOGO □CHIMICO

□BIOLOGO NUTRIZIONISTA □ALTRO (SPECIFICARE)_______________________

Ai sensi del DLgs 196/2003 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’articolo 13 del DLgs
196/2003 (cd Testo Unico Privacy). I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità contabili amministrative correlate all’evento
in oggetto. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio via e-mail, fax o posta,

di proposte per futuri corsi o convegni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la
nullità del rapporto.

data Firma

ISCRIZIONE
La quota richiesta comprende l’iscrizione a Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana (per i soci non ancora in regola per l’anno
2011 o per i nuovi soci) e un contributo per la realizzazione dell’evento. Gli aderenti all’iniziativa hanno diritto a: partecipazione ai
lavori scientifici, attestato di partecipazione, kit congressuale, lunch.

Iscrizioni (e pagamenti)
entro il 23.12.2010

Iscrizioni (e pagamenti)
a partire dal 24.12.2010

□Soci già in regola con la quota sociale per l’anno 2011 □25,00 □35,00

□Soci non in regola con la quota sociale o nuovi soci □40,00 □50,00

MODALITA’ di PAGAMENTO

Conto Corrente Postale n. 59900910
oppure

Bonifico Bancario IBAN: IT65G0760102000000059900910

intestato a Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV, via Verdi 10/9-30171 Venezia Mestre
indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Corso Torino gennaio 2011" oppure “Corso Torino
gennaio 2011 e quota associativa 2011" a seconda dei casi. E’ possibile anche effettuare il pagamento on-line attraverso
Paypal o carta di credito seguendo le indicazioni sul sito www.scienzavegetariana.it.

Sul sito sono anche disponibili le informazioni logistiche, compresi i suggerimenti per il
pernottamento (che è a cura dell'iscritto e non della Segreteria Organizzativa).

mailto:info@scienzavegetariana.it
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PER I NON SOCI:

MODULO D’ISCRIZIONE a SSNV (Da compilare in stampatello)

Il sottoscritto

NOME COGNOME
DATA di NASCITA LUOGO di NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP CITTA’
TELEFONO FAX
E-MAIL CELLULARE

CHIEDE
Di iscriversi alla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV in qualità di socio EFFETTIVO

condividendo i fini, i mezzi, e lo spirito dell’associazione indicati nello statuto.

Uno dei principali obiettivi di SSNV è quello di creare una rete capillare di professionisti, studiosi e ricercatori in diversi settori (Nutrizione,
Medicina e settori connessi, Ecologia della nutrizione e impatto ambientale, Giurisprudenza) che siano competenti sui differenti aspetti delle diete
a base di cibi vegetali (c.d. plant-based diets). Questi professionisti potranno fungere da punto di riferimento e da sostegno per chi decida di
scegliere una dieta vegetariana o necessiti di informazioni qualificate a sostegno della validità (salutistica e ambientale) di questo tipo di scelta.

Se ritiene di possedere i requisiti per essere inserito nella rete nazionale dei soci
e il suo nominativo pubblicato nell’apposita sezione del sito La preghiamo di barrare la relativa casella

desidero  NON desidero 

e di compilare, solo in caso affermativo, la sezione seguente, fornendoci unitamente a questo modulo un breve curriculum.

Laurea/diploma in: ______________________________________________________________________________
Eventuale Specializzazione: ______________________________________________________________________
Ambito lavorativo e qualifica: _____________________________________________________________________
Competenze specifiche (indicare succintamente eventuali competenze che possano essere utilizzate per le attività di SSNV o per le quali
acconsente che il Suo nominativo possa essere segnalato a terzi in seguito a specifica richiesta rivolta all’associazione)

______________________________________________________________________________________________
Recapiti (telefonici o e-mail) utilizzabili da SSNV per segnalare il Suo nominativo a terze
persone:_______________________________________________________________________________________

data________________________Firma_____________________________________________________________

La preghiamo di compilare nella maniera più precisa possibile il modulo d’iscrizione per consentire all’Associazione di
conoscere meglio i soci e per poterli informare nel modo più efficiente possibile di tutte le proprie attività.

INFORMATIVA sulla PRIVACY (DLgs 196/2003 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
L'iscrizione all’Associazione e la partecipazione alle iniziative di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana-SSNV comportano
necessariamente l'inserimento dei Suoi dati personali in un archivio per consentire l’espletamento delle finalità istituzionali e correlate.
Pertanto, ai sensi del DLgs 196/2003 La informiamo di quanto segue:

1- Tutti i dati personali che pervengono all'Associazione Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana-SSNV e/o al suo sito
www.scienzavegetariana.it, saranno raccolti e trattati, anche elettronicamente, in base al decreto 196/2003 sulla privacy, e utilizzati per finalità
connesse alle attività (istituzionali e correlate) di SSNV.
2- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere a SSNV e poter accedere alle iniziative dell’Associazione. L’iscrizione è
subordinata all’accettazione del trattamento dei dati personali. SSNV si riserva il diritto di annullare l'iscrizione all’Associazione nel caso in cui le
informazioni fornite si rivelino non veritiere.
3- La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma (1) comporterà l'annullamento della richiesta e la cancellazione
dell'iscrizione ai servizi forniti dall’Associazione.
4- I dati personali raccolti da SSNV saranno comunicati a terzi solo se in ottemperanza con le finalità istituzionali; i dati personali forniti dai soci che
inoltrino richieste di invio di materiale informativo saranno comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per eseguire il servizio o la
prestazione richiesta; tutti i dati personali forniti a SSNV potranno essere comunicati a enti pubblici o privati esclusivamente per l'adempimento di
obblighi previsti dalla legge, e al Ministero della Salute nell’ambito di tutto quanto connesso al Programma ECM.
5- I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003). Ai sensi del medesimo articolo hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6- Titolare del trattamento dei dati è Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana-SSNV, Via Verdi 10/9-30171, Venezia-Mestre, nella figura del
legale rappresentante. Tutte le richieste relative ai dati personali vanno inviate al predetto indirizzo oppure a redazione@scienzavegetariana.it.

Dopo presa visione dell’informativa ai sensi del DLgs 196/2003, in relazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra citate:

do il consenso  nego il consenso 

data______________________________ Firma ____________________________________________

http://www.scienzavegetariana.it/
mailto:redazione@scienzavegetariana.it

