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            MODULO ISCRIZIONE AL CIES ITALIA 

 

Egr. Sig. Presidente, 

Il sottoscritto________________________________________________________ 

cognome___________________________nome___________________________ 

nato il_____________a______________________________Prov._____________ 

residente a_________________________________________ CAP____________ 

Via_______________________________________________________ n ______ 

tel. abitazione__________________ tel. studio ____________________________ 

cell._______________________    e-mail_________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________ 

partita iva__________________________________________________________ 

con i seguenti titoli di studio: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ed abilitato alla professione di: 

_________________________________________________________________ 

di cui mi impegno a fornire fotocopia o autocertificazione regolare alla 

segreteria della Associazione 

chiede l'iscrizione alla Associazione CIES - ITALIA 

come persona fisica (quota associativa annuale: 80 euro) 

Il Socio in regola con la quota associativa ha diritto ad uno sconto per l’acquisto di 
solette presso la Plantar Sistem; a partecipare gratuitamente ai due Workshop 
organizzati durante l’anno dal Cies Italia; ed essere inserito nella piattaforma “Cerca 
un Posturologo” previa compilazione del modulo. 
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La quota associativa va rinnovata entro febbraio dell’anno successivo. Scaduto il 
termine si perdono i benefici acquisiti. 

 
DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO E DI APPROVARE IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI SECONDO ART 10 LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE (Regolamento UE 
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
 
Gentile Signore/a, Dottore/ssa, desideriamo informarLa che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 1. Il trattamento che 
intendiamo effettuare: 
a) riguarda la/le seguenti categorie di dati "sensibili": titoli di studio, curriculum vitae, partita iva, codice fiscale, 
professione e specialità, corsi frequentati e diplomi; 
b) i dati vengono trattati con la finalità di consentire una più efficace gestione dei rapporti, per la gestione della 
corrispondenza, per i fini scolastici della Associazione CIES - ITALIA, per l'eventuale invio del periodico 
pubblicato, infine anche per i fini commerciali, promozionali e di marketing, nonché per rilevamenti interni ai 
fini di ricerca statistica o di mercato, della Associazione CIES - ITALIA, che cura i dati stessi; 
c) il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato sia con le comuni modalità cartacee che in modo automatico e 
informatizzato/elettronico/telematico; 
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso; fatti salvi i 
casi previsti al punto 1 ed in particolare a: nostri dipendenti, agenti, consulenti e Ministero della Sanità. 
2. Il conferimento dei dati è facoltativo e loro eventuale mancato conferimento non ha alcuna conseguenza. 
potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto. La mancata prosecuzione del rapporto, tuttavia è 
obbligatorio per i Soci della Associazione CIES - ITALIA. 
3. Il titolare del trattamento è la Associazione CIES - ITALIA. 4. Il responsabile del trattamento è la 
Associazione CIES - ITALIA. 5. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così 
come previsti dall'articolo 13 della legge n. 675/96, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Art. 13 
- Diritti dell'interessato 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del 
titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità 
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 
intervallo non minore di novanta giorni; 
2. 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; 
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni 
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in 
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
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effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, 
comma 3. 
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da 
chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, 
delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia. 
 
 
 
 
data ______ / ____ / ________ firma_______________________________________________________ 
 

 

Il seguente Modulo deve essere compilato, firmato e spedito insieme alla copia del bonifico 

effettuato di € 80,00 a: segreteria@ciesitaliaposturology.it 

Estremi per il bonifico: 

Beneficiario: CIES ITALIA 

IBAN: IT02X0306909606100000009430   

Causale: Iscrizione                             


