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MODULO DI ADESIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA ORGAN-ON-CHIP 
 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ PROV________   in data  _____________________ 

residente a ________________________________ PROV _______ 

via ______________________________________________ n. civico__________ CAP ______________ 

Codice Fiscale n.  ______________________________________________________________________ 

Documento d’identità _____________________________ N.  _________________________________ 

rilasciato da ___________________________________ con validità al  __________________________ 

Affiliazione (facoltativo)  ________________________________________________________________ 

 

con la presente chiede 

 

di aderire all’ Associazione “Società Italiana Organ-on-Chip” (di seguito “SIOoC”) in qualità di Socio 
Ordinario. 

 

Tavoli di lavoro tematici 

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare ai seguenti tavoli di lavoro tematici (sono possibili più scelte): 

¨ Tecnologie 

¨ Biologia 

¨ Aspetti regolatori 

Per iscritti under 35: 

¨ Desidero partecipare alle attività della sezione “giovani ricercatori”. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

• di ben conoscere i requisiti e le condizioni di associazione previste dall’Atto Costitutivo e dallo 
Statuto; 

• di attenersi e rispettare lo Statuto, il Regolamento interno della SIOoC di volta in volta vigente, così 
come ogni deliberazione assunta dagli organi sociali; 

• di aver versato in data ___________________________ la cifra di € 30, quale quota associativa 
annuale per l’anno solare 2023 sul conto corrente IBAN IT19K0569603211000020943X aperto 
presso Banca Popolare di Sondrio ed intestato a SIOoC – Società Italiana Organ-on-Chip; 
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• di voler ricevere le comunicazioni relative alla propria qualità di associato (ivi compresi gli avvisi di 
convocazione dell’assemblea) ad uno tra i seguenti recapiti: 

□ email: ____________________________________________ 
□ PEC: _____________________________________________ 
□ posta: ____________________________________________  

• di impegnarsi a notificare eventuali modifiche ai recapiti per le comunicazioni, accettando che, in 
difetto, la comunicazione si intenderà per effettuata agli ultimi recapiti utili forniti al Consiglio 
Direttivo.   

 

Allega alla presente  
Allegato 1 – Consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal richiedente. 
Allegato 2 – Fotocopia documento di identità del richiedente   
 
 
 

Luogo e data   ___________________________                Firma _______________________________
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ALLEGATO 1 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito “T.U.” o "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui l’Associazione 
Società Italiana Organ-on-Chip (“SIOoC”) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’Associazione SIOOC stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto 
stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 

comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione 
si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
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modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Società Italiana Organ-on-Chip con sede in Via Fosso del 
Cavaliere 100, 00133 Roma, C.F. 96537680587. 
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione. 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all'intero 
trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione SIOOC non potrà dar luogo ai 
servizi citati. 

 
Luogo  __________________________________   

 

Data  __________________________________   

 

Nome cognome e firma dell’Associato ___________________________________________________  

 


