
 
ADI – Associazione Dentisti Italiani 
 

Accademia del Dentale Italiana 
 

MODULO DI ADESIONE ADI – ANNO 2019 
 
NOME* ________________________________________ COGNOME* _________________________________________ 

NATO A  ___________________________________________  PROV. ___________  IN DATA ________________________ 

RESIDENZA: VIA/PIAZZA* ______________________________________________________________________ N°* ______  

CITTA’ * ____________________________________________________ PROV.*  ___________  CAP*  _________________ 

CODICE FISCALE*  _____________________________________________________________________________________ 

TELEFONO*  ___________________________________________ FAX  __________________________________________ 

E-MAIL*  _____________________________________________________________ CELL  ___________________________ 

 
Chiedo di essere iscritto all’A.D.I. (Associazione Dentisti Italiani). 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di conoscere e condividere le finalità dell’Associazione e di accettarne lo statuto. 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE*: 

□  Medico Odontoiatra  □ Veterinario Odontoiatra □ Medico abilitato all’esercizio dell’odontoiatra 
□ Medico specialista in: □ Odontostomatologia □ Ortognatodonzia 

□ Odontotecnico  □ Igienista Dentale  □ Studente CLOPD □ Studente CLID 
 
Iscritto all’Ordine Prov. Medici Chirurghi e Odontoiatri di*:__________________________________________ 
Albo Odontoiatri: Data di iscrizione* __ /___/__________________N° iscrizione*________________________  
Titoli Professionali e Accademici:_______________________________________________________________ 

Disponibile a:  □ Attività di ricerca □ Attività didattiche □ Attività Sociali 
 

ANNO 2019 – ISCRIZIONE GRATUITA 
 
FIRMA  _______________________________________  DATA  ____________________________ 
 
L’adesione all’Associazione è gratuita, annuale e con rinnovo tacito, salvo espressa rinuncia da parte dell’associato comunicata all’indirizzo mail 
adesioni@adi-informa.com 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Compilare ed inviare la presente scheda tramite fax o e-mail ad 

AM COMMUNICATION (Segreteria organizzativa ADI) 
Fax: 0313372344 – e-mail: adesioni@adi-informa.com 
Via Dottesio 8 – 22100 Como – Tel 333 9165357 
 

 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dell’art 13 del Regolamento EU 2016/679 il sottoscritto dichiara di essere stato informato 
al riguardo della policy sul trattamento dei dati personali (riportata nel retro del presente modulo) e di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali comuni per le finalità esplicitate nella stessa informativa. 
 
Desideriamo InformarLa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali da noi effettuata in occasione di attività di aggiornamento scientifico 
sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera B) della legge, per finalità di: 
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fischi, contabili, ecc.; in particolare per:  

• Gestione amministrativa del rapporto; Supporto tecnico ed informazioni in merito ai prodotti e servizi da voi acquisiti. 
• Analisi di mercato; Verifica della soddisfazione del Cliente; Statistiche 
• Informazione su future iniziative culturali, servizi ed offerte, sia da parte nostra che da parte dei nostri partner anche commerciali 

(mezzo posta, fax o internet). 
 
  ( ) Acconsento    ( ) Non Acconsento 
 
Sono consapevole che la negazione del consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di ricevere le informazioni e la 
corrispondenza inerenti la gestione dei crediti ECM. 
 
 
FIRMA  ___________________________________________________  DATA _____________________________________



 
ADI – Associazione Dentisti Italiani 
 

Accademia del Dentale Italiana 
 

Policy sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dell’art 13 del Regolamento EU 2016/679, si informa di quanto 
segue:   

1. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fischi, contabili, ecc.; in particolare per:  

- Gestione amministrativa del rapporto; Supporto tecnico ed informazioni in merito ai prodotti e servizi da voi acquisiti. 
- Analisi di mercato; Verifica della soddisfazione del Cliente; Statistiche 
- Informazione su future iniziative culturali, servizi ed offerte, sia da parte nostra che da parte dei nostri partner anche 

commerciali (mezzo posta, fax o internet). 
 
2. Modalità del trattamento dei dati e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 
EU 2016/679 e dell’allegato B del D. Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Eu 2016/679 e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, mediante il consenso libero, esplicito ed espresso con la sottoscrizione della presente 
informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per  
le quali sono raccolti e trattati. 
I dati anagrafici, la residenza, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica sono inseriti in uno o più database ed aggiornati 
con le finalità di cui al punto 1. e relative alle attività dello Studio Professionale. 
3. Facoltatività del conferimento dei dati e del consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 
l’impossibilità di svolgere le attività di cui al punto 1. 

4. Comunicazione dei dati 
Il trattamento avverrà presso la sede della Segreteria Organizzativa dell’ADI, a cura dei loro dipendenti, collaboratori a 
vario titolo e consulenti previamente autorizzati ed istruiti. Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione 
effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini di autorità, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che 
svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alle attività dei contitolari, nonché a soggetti privati e pubblici che 
con essi collaborano, ma non saranno oggetto di diffusione. 

5. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

6. Diritti dell'interessato 
In ogni momento, potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
I predetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata alla sede legale del titolare del trattamento o al 
seguente indirizzo email: info@amcommunication.info 
 
7. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Rosanna Manzoni, strada provinciale per 
porto cervo 4 - Olbia, Codice Fiscale MNZRNN66R55A794E. 
 

Como, 25 maggio 2018  
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