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 MODULO  

Iscrizione al servizio internet “Cerca un Posturologo” del CIES ITALIA  
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

 

COGNOME_____________________________________________________________________ 

NOME ________________________________________________________________________ 

NATO IL_______________________________________________________________________ 

Titolo (Medico Chirurgo, Odontoiatra, Fisioterapista) ____________________________________ 

ISCRITTO ALL’ORDINE___________________________________________________________ 

DELLA PROVINCIA DI ___________________________________________________________ 

al numero ___________________________(numero e data del permesso di pubblicazione dei dati 
dell’Ordine (allegare copia)  

Diploma conseguito_____________________________________ (allegare copia) ed Università 

Specializzazione, libera docenza, master universitari, titoli accademici (allegare copia) 

Specializzazioni ed esperienza in posturologia (allegare copia) 

Denominazione della Struttura (se presente) ove si presta la professione 

______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ambulatorio – VIA______________________________________________________ 

CITTA‘_________________________________________CAP__________ PROV____________  

TEL./CELL.___________________________E-mail____________________________________ 

Sito web_________________________________ Partita Iva (se presente) __________________ 

se vi sono più di una struttura o sede o indirizzo fotocopiare il modello e compilarne la copia Dichiaro 
sotto mia responsabilità, che le informazioni fornite sono veritiere e diramate nel rispetto delle linee 
guida degli ordini professionali. 

 

FIRMA DI AUTORIZZAZIONE ______________________________________________________ 

Luogo e Data ___________________________________________________________________  
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Informazioni in materia di protezione dei dati personali Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione e al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)   
 
Tutti i dati personali degli utenti fruitori dei servizi offerti nel sito del CIES ITALIA saranno trattati nel pieno 
rispetto di quanto previsto dalla normativa. 
I tuoi dati potranno essere usati dal CIES ITALIA come esplicato nella Privacy Policy. In qualunque momento 
potrai richiedere la cancellazione dei dati ed eventualmente dare le dimissioni da socio. 
Privacy Policy CIES ITALIA 
Desideriamo informarti che teniamo in gran conto il valore della privacy per quanto riguarda i tuoi dati personali. 
Nel presente documento sono descritte le precauzioni prese nel corso della raccolta e della trasmissione dei 

dati che tu stesso vorrai fornirci. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo UE 679/2016 sulla tutela 
della privacy, ti informiamo che, nel caso i tuoi dati siano inviati a CIES ITALIA, i dati medesimi potranno essere 
trattati, con mezzi elettronici, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per soddisfare le tue richieste, 
quindi prioritariamente a fini informativi, anche per le seguenti ulteriori finalità: 
1. effettuare ricerche anche on-line; 
2. inviare materiale pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta. 
3. saranno visibili e quindi copiabili a mano o con sistemi automatici da chiunque acceda alla rete internet 
I dati potranno inoltre essere comunicati a ordini professionali, università ed amministrazioni che ne facessero 
richiesta per le specifiche competenze ed a società legate da contratti con CIES ITALIA in Italia e/o all'estero 
(paesi della UE), ed ivi trattati per finalità identiche a quelle suesposte. I dati potranno altresì essere ceduti a 
società terze, operanti nel settore commerciale, di produzione di beni e servizi di vario genere, che potranno 
trattarli solo ed esclusivamente ai fini di cui alla presente informativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato in 
via telematica e/o informatica anche ad opera di terzi, appositamente incaricati da CIES ITALIA di effettuare 
detta attività, e a tal fine nominati responsabili del trattamento dei dati. Ti informiamo che, in ogni caso e in 
qualunque momento, potrai sempre chiedere la cancellazione del tuo nominativo inviando una e-mail a 
segreteriaciesitalia@gmail.com successivamente alla fase di registrazione. In relazione al trattamento dei dati, 
potrai altresì esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti) del Decreto Legislativo 196/03, qui di seguito riportato: 1. 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. 2. 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'articolo 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. 3. 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 o 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. 4. 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. Tutti i contenuti del sito sono proprietà di CIES ITALIA, 
E sono protetti secondo le leggi internazionali sul copyright. E' possibile copiare o scaricare i contenuti 
esclusivamente per uso personale e non commerciale, senza alterare in alcun modo i contenuti e senza 
riprodurli ulteriormente. Inoltre, i contenuti non possono essere copiati o utilizzati in alcun altro modo. CIES 
ITALIA fa tutto il possibile per garantire che questo sito contenga informazioni accurate e aggiornate. Tuttavia, 
CIES ITALIA non è responsabile per qualsiasi danno provocato dall'uso delle informazioni fornite, per mancato 
aggiornamento, inesattezza, o incompletezza delle informazioni stesse. CIES ITALIA non è pertanto 
responsabile per qualsiasi danno derivante dall'accesso o dal mancato accesso al presente sito, o da azioni 
intraprese unicamente sulla base dei contenuti del sito stesso. Anche se questo sito può' fornire collegamenti 
ipertestuali ad altri siti,  
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CIES ITALIA non è in alcun modo responsabile per il contenuto di detti siti e non potrà essere chiamata in 
causa per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo di tali contenuti. I collegamenti sono forniti soltanto a titolo 
di agevolare il ritrovamento di informazioni da parte dei visitatori del sito. I marchi commerciali, i nomi 
commerciali, le immagini e i prodotti descritti in questo sito sono protetti a livello internazionale. Nessun uso 
dei suddetti è autorizzato se non previo consenso scritto da parte di CIES ITALIA. Ogni comunicazione al sito 
di CIES ITALIA diviene di proprietà di CIES ITALIA. CIES ITALIA potrà utilizzare i contenuti di tali 
comunicazioni, comprese idee, invenzioni, concetti, tecniche o conoscenze fornite dai mittenti, per tutti gli 
adempimenti descritti al punto di ingresso di ciascuna comunicazione. Tali scopi possono includere lo sviluppo, 
la produzione o la commercializzazione di beni o servizi. Il mittente di qualsivoglia comunicazione tramite il 
presente sito, o comunque ad CIES ITALIA, è responsabile del contenuto di tale comunicazione, comprese la 
veridicità e la completezza delle informazioni fornite. Il presente sito ha l'obiettivo di fornire un servizio ai 
visitatori. CIES ITALIA si riserva il diritto di eliminare, modificare o integrare le informazioni fornite in qualsiasi 
momento, per qualsiasi motivo e senza l'obbligo di comunicazione ad alcuno. Libero da ogni vincolo ed in 
completa conoscenza di quanto sottoscritto, come da quanto previsto dal Codice Civile. 
 

FIRMA DI AUTORIZZAZIONE ______________________________________________________ 

Luogo e Data ___________________________________________________________________  
 
 

 


