Associazione Osteopatia
Italia

Procedura
“Gestione IScritti”

PR Ges Isc
Sch Isc

Domanda Iscrizione

ASSOCIAZIONE OSTEOPATIA ITALIA
Domanda d’iscrizione come Socio
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
Osteopata D.O. diplomatosi nell’anno _____________
presso la scuola _______________________________________________________________
CHIEDO
Al Presidente dell’Associazione Osteopatia Italia di poter essere inserito tra gli associati in qualità di:
0 socio effettivo
0 socio postulante
0 socio sostenitore
(segnare con una X la tipologia scelta)
Allego:

•
•
•
•
•
•
•
•

attestato di osteopata (copia);
elenco esami sostenuti e numero di ore per materia;
certificato iscrizione ultimo anno di scuola (socio postulante);
certificati e diplomi di corsi sostenuti;
copia di altri titoli di studio in possesso (laurea o diploma professionale);
certificato di residenza rilasciato nel mese di presentazione della domanda o autocertificazione;
certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione;
scheda personale.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Codice Deontologico e di riconoscere,
accettare e rispettare le norme in essi contenute.
L’importo della quota associativa è di:
- socio effettivo €uro 150,00
- socio postulante €uro 100,00
- socio sostenitore, offerta libera (non necessita la presentazione della
documentazione).
Il pagamento avviene tramite B/B per l’iscrizione.

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati secondo quanto illustrato nella “policy
aziendale” (disponibile sul sito http://www.associazioneosteopatiaitalia.it/privacy-policy/) unicamente dall’Associazione per dar
corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e
resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati
saranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti e rappresentante legale è il Presidente
della AOI.

In fede __________________________________________________________________

Data __________________________
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