ASETRA - MODULO ISCRIZIONE / RINNOVO
da inviare con copia del versamento a: ASETRA c/o MV Congressi SpA
Via Marchesi 26/d 43126 Parma fax 0521 291314 asetra@mvcongressi.it

ASETRA SOCIETA’ SCIENTIFICO-CULTURALE
Cognome / Nome ____________________________________________________________________________
Domiciliato in Via __________________________________________________________n° ________________
CAP __________ Città ____________________________________________ Prov.

______________________

Tel. _______________________________ Cell. ____________________________ Fax ____________________
Codice Fiscale (obbligatorio) __________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ________________________________
email (stampatello)

_________________________________________________________________________

Professione ________________________________________________________________________________
Medico Veterinario iscritto Ordine Medici Veterinari della Provincia di _______________ tessera n° ________
*

NUOVO SOCIO Anno

______



RINNOVO Anno

_____

dichiara di accettare lo Statuto dell’Associazione ed il codice deontologico (pubblicati sul sito www.asetra.it)

SOSTENITORI: è sufficiente inviare la scheda di iscrizione con la quota socio sostenitore
ORDINARI NUOVA ISCRIZIONE: inviare curriculum scientifico e professionale e presentazione di 2 soci
ordinari., inviare la domanda d’ammissione a asetra@veterinaricomportamentalisti.it allegando un breve curriculum, in
attesa delle informazioni relative all’accettazione dell’iscrizione ed al versamento della quota associativa.
La quota associativa dovrà essere versata al momento della conferma d’ammissione.

La scheda d’iscrizione con la copia del versamento è da inviare a ASETRA c/o MV Congressi SpA Via
Marchesi 26/d 43126 Parma fax 0521 291314 asetra@mvcongressi.it

QUOTE ASETRA
 Nuovo Socio Ordinario
(*previa domanda d’ammissione – con curriculum - vedere requisiti pubblicati su www.asetra.it).
 Nuovo Socio Ordinario + Iscrizione ESVCE (entro il 15 FEBBRAIO *)

€ 60,00
€ 80,00

 Nuovo Socio Sostenitore (*studenti, professionisti non specializzati, simpatizzanti).
Non è richiesta la domanda d’ammissione

€ 30,00

 Rinnovo Socio Ordinario

€ 50,00

 Rinnovo Socio Ordinario (ASETRA/AISEAB) + iscrizione ESVCE (entro il 15 FEBBRAIO *)

€ 70,00

 Rinnovo Socio Sostenitore

€ 30,00

 Già Socio AISEAB e Socio Ordinario ASETRA

€ 50,00

*versamenti pervenuti dopo il 15 febbraio non potranno essere considerati validi per ESVCE e non
sono soggetti a rimborso.
Invio pertanto € ___________________________ tramite:

 Assegno ordinario o circolare intestato a ASETRA e spedito a MV Congressi Spa - Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Vaglia postale intestato e spedito a ASETRA c/o MV Congressi Spa - Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a ASETRA Unicredit P.le Santa Croce Parma IT 84 R 02008 12710 000100607357
Codice Swift/Bic UNCRITM1MP7

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di iscrizione saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti
elettronici, per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di informazioni relative ad iniziative congressuali avviate dalla Società
ASETRA e MV Congressi S.p.A. e per l’invio di prodotti editoriali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere
alle prestazioni richieste. I dati personali saranno trattati dal Responsabile del trattamento, MV Congressi S.p.A., inoltre, potranno essere comunicati a istituti bancari, a
soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di
corsi e convegni, a case editrici per la spedizione di riviste e a sindacati di categoria. 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, MV Congressi S.p.A., con sede in Parma, Via Marchesi 26 D. Il Titolare del trattamento è la Società ASETRA.

Consenso al trattamento dei dati personali

Consenso all’invio tramite di materiale informativo mediante strumenti automatizzati

Data...........................................

SI
 SI

 NO
 NO

Firma ......................…….............................................................

