
  

Società Italiana di Clinica Medica Veterinaria, Siclimvet 
c/o Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Via San Costanzo, 4 – 06126 PERUGIA 

Codice Fiscale. 94168590548 
www.siclimvet.it - info@siclimvet.it 

PEC: siclimvet@pec.it  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME ________________________________________________________________________________________________________ 

NOME  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________________________  n. _____________ 

Città ___________________________________________________________________________________________  Prov. _____________ 

Cod.Fisc.  _______________________________________________________   Tel.  _____________________________________________ 

Cell.  _____________________________________ Email ___________________________________________________________________ 
 

ENTE DI AFFERENZA  ____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________________________________________________________________ 

Area di EXPERTISE _______________________________________________________________________________________________ 

 
QUOTA ISCRIZIONE 

- Socio Ordinario   € 40,00   ☐ 

- Socio non Strutturato   € 25,00   ☐ 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie:  
Banca: UNICREDIT - IBAN: IT48G0200803050000105260728 
Causale: iscrizione SICLIMVET, quota associativa [indicare l’anno per cui si versa la quota]. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/ 2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati è: Società 
Italiana di Clinica Medica Veterinaria (di seguito Siclimvet), con sede presso Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo, 4 
– 06126 PERUGIA – Email: info@siclimvet.it. 
1) Liceità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono trattati in maniera da garantire un’adeguata 
sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali: 2) Finalità di trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione dei rapporti 
con gli associati, a eseguire eventuali obblighi contrattuali, alla gestione del contenzioso e nonché ad adempiere agli obblighi normativi, 
in particolare quelli contabili e fiscali; 3) Trasferimento dei dati: i dati potranno essere trasferiti ad altri soggetti, tra cui possono essere 
ricompresi: professionisti esterni, per l’esecuzione degli adempimenti di natura amministrativa e fiscale connesse al contratto di 
associazione, a professionisti o imprese incaricati delle riprese videofotografiche, ad altri associati, qualora di renda necessario per 
l’organizzazione di eventi, ad istituti bancari per la gestione degli incassi relativi alle nostre ricevute/fatture per la riscossione delle quote 
associative, a professionisti o imprese incaricate della gestione e manutenzione del nostro sistema informativo. Alcuni suoi dati 
potranno essere diffusi mediante il sito web della Siclimvet in occasione di eventi o manifestazioni.  La sua immagine potrà essere 
acquisita da Siclimvet durante eventi o altre occasioni organizzate dall’associazione stessa e potrà essere diffusa sul sito Internet della 
Siclimvet o sulle pagine dei social network a cui aderisce; 4) Durata del trattamento: i dati saranno conservati per il tempo richiesto dalle 
normative applicabili in merito ad eventuali obblighi contrattuali, contabili e fiscali. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui dell’art. 15 del Regolamento UE n. 679/ 2016 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) rivolgendosi a Siclimvet quale titolare del trattamento. 
 
Luogo e data _____________________________________         Firma _________________________________________ 
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