
 

ASSODIS FVG – CARD Friuli Venezia Giulia 

(ASSOCIAZIONE  OPERATORI DEI DISTRETTI SANITARI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”) 

 
 
 

La / il sottoscritta/o Cognome____________________________Nome 

Nato a         il  

Residente in via                    n.____________________ 

Città            Prov.                  CAP 

Telefono fisso       cell. 

e-mail    

                                 
 
Qualifica professionale 
 

Ente di appartenenza 

 

Sede lavorativa  
 

chiede di iscriversi all’ ASSODIS FVG (Associazione  Operatori dei Distretti Sanitari della regione Friuli Venezia Giulia 
ed inoltre si impegna ad osservare le norme statutarie dell’Associazione e, con essa, alla confederazione nazionale 
delle associazioni regionali di distretto (C.A.R.D.). 
 

A tale fine versa in contanti la somma di euro □ 20.00 (comparto) □ 40.00 (dirigenza)  
di cui 15.00 sono destinati all’iscrizione a CARD nazionale  
 

PER ISCRIZIONE ANNO 2019 
Bonifico: PrimaCassa Credito Cooperativo FVG Filiale di Porpetto (UD)  
IBAN: IT 60 F086 3764 5100 3500 0062 426  
 

Data           Firma 
 

 

 

Ricevuta di € _____ di pagamento della quota d’iscrizione ASSODIS - CARD Friuli Venezia Giulia ANNO 2019  

Cognome______________________________ Nome ____________________________  
 
Data          ASSODIS F.V.G. 

     C.F. 90015350300 
     B.go Aquileia, 2 – 33057 Palmanova 

 

MOD. ANTE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 



 

MOD. RETRO 

 

Il sottoscritto, richiedente l’iscrizione a CARD FVG e a CARD Italia, i cui dati identificativi sono riportati nella parte 
anteriore del presente modulo (MOD. ANTE),  

autorizza, ai sensi del Dec. Leg. 10/08/2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, gli organi rappresentativi 
dell’Associazione CARD FVG e della confederazione CARD Italia, al trattamento dei propri dati personali per le 
comunicazioni inerenti le attività associative per l’anno 2019 

 

       Firma……………………………………. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 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)” (in G.U. 4 

settembre 2018 n.205), si rendono le seguenti informazioni: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 
limiti previsti dalla relativa normativa; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
- il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Associazione CARD Friuli Venezia Giulia con sede 

presso la sede legale dell’associazione.  
 

 

 

 


