
WWW.SISST.IT
e-mail:segreteria@sisst.it

Secondo quanto deliberato dallo Statuto, possono diventare soci della SISST persone fisiche 
che aderiscono alla realizzazione degli scopi di cui allo Statuto della Società.
Tutti gli interessati devono compilare la domanda di associazione usando il modulo seguente. 
Unitamente al versamento della quota associativa - anche implicita quando inclusa nella 
quota di iscrizione ad evento o formazione – gli interessati saranno da quel momento Soci 
Ordinari a tutti gli effetti. Il Consiglio Direttivo comunicherà entro 15 giorni eventuali 
esclusioni e/o incompatibilità con lo status di Associato.
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PAGAMENTO
QUOTA

DATA:           Bonifico Contanti 

Autorizzazione al consenso informato ai sensi della legge 196/2003: SI NO 

Le quote associative deliberate per l’anno 2019 sono di:

€ 50,00 per nuovi soci e per il rinnovo associativi
€ 40,00 per nuovi soci partecipanti a training SISST
€ 30,00: quota studenti, tirocinanti, dottorandi, specializzandi (allegare scansione o copia di un
documento che attesti la validità di questo status)

È possibile effettuare il pagamento della quota tramite:
Bonifico Bancario: Banca Sella, IBAN: IT14D0326801600052904051040

Per completare la vostra richiesta è necessario leggere ed accettare lo STATUTO SISST

PER ACCETTAZIONE: 

FIRMA

Con la compilazione e l'invio del modulo o l'invio di una richiesta all'indirizzo e-mail della SISST (segreteria@sisst.it) rilasci il tuo consenso affinché i
dati forniti vengano trattati per la gestione di rapporti con la SISST; le comunicazioni in oggetto riguarderanno esclusivamente la tua richiesta 
ovvero l'iscrizione, la richiesta di informazioni o l'invio di materiale informativo riguardante le nostre attività. In relazione a quanto sopra, si 
rammenta che hai il diritto di accesso ai tuoi dati personali ai sensi degli articoli 7 e seguenti del TU 196/03, come anche la rettifica o la 
cancellazione degli stessi. I dati saranno trattati, sia manualmente che con sistemi informatici, dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e i dati oggetto del tratta- mento potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale incaricato 
del trattamento, agli organi competenti per l'adempimento dei termini di legge. La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione 
all'utilizzo dei dati comporta l'impossibilità per la SISST ad erogare i propri servizi. Titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile per il 
riscontro all'interessato nell'esercizio dei diritti all'art.7 del TU 196/03, è SISST.
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