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Via dei Mille 35 00185 Roma 

Tel/Fax 06.44340015 e-mail: asmooi@asmooi.com 

www.asmooi.com C.F. 06355511004 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AD 
A.S.M.O.O.I. - Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
 
 

Il sottoscritto.…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Categoria: □ Ortottista, Assistente in Oftalmologia 

Nato a ………………………………….il…………......………………residente a…………………..………………......... 
Via………………………………………………………………... CAP..…………………..Tel. ……../……………............ 
Fax………../……………...................... E-mail……………………………...........………………………………………… 
 
INDIRIZZO PER INVIO CORRISPONDENZA 
Via …….……………………………………..........….…………..........….…………… CAP …………..........….………… 
Città …………............….……..........….……...…..........….……….Tel.…….........…./…………………………………... 
 Fax …….........…./………………………………E-mail ………………………..........….…………..........….……………. 

 
□  Chiede di essere iscritto ad A.S.M.O.O.I., dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di 

accettarne incondizionatamente i relativi contenuti.  
 
 
QUOTA ASSOCIATIVA A.S.M.O.O.I.  ANNO 2011 

□ Socio Ordinario:    € 100,00 

 
 
Codice Fiscale  …………………………..........….……….Partita IVA…………………………..........….……………... 
 
 
Barrare la casella relativa all’ambito professionale di appartenenza - qualifica - istituto/ente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ……………..................................................................Firma………………….............................…………......... 
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□   ORTOTTISTA, ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

 
 □    Ospedale.......................................................................................................................................... 

 □Sanità privata .................................................................................................................................. 

             □    Libero Professionista (Studio) ....................................................................................................... 

 □Altro ................................................................................................................................................. 



 
 
 
 
IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE: 
 

❐ Bonifico bancario:    BANCA POPOLARE DI BERGAMO SpA - Sede Centrale di Roma    

             IBAN: IT 19 V 05428 03200 000000000829  intestato A.S.M.O.O.I. 
 

❐ Vaglia postale intestato ad  A.S.M.O.O.I. – Via dei Mille, 35 - 00185 Roma 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ASMOOI 

 
1. Certificato di qualifica per l’ortottista, assistente in oftalmologia 

2. Quietanza di pagamento della quota d’iscrizione:  Socio Ordinario,    

 
LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE COMPILATA, POTRA’ ESSERE INVIATA: 
 
– alla Segreteria A.S.M.O.O.I.  Via dei Mille, 35 - 00185 Roma 
– al fax numero   06 44340015 
– per e-mail    asmooi@asmooi.com 
 

N.B. Non verranno prese in considerazione schede prive dei dati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge sulla Privacy dell’adesione A.S.M.O.O.I. 
 

Si informa che in base al Dlgs n.196/03 sulla Privacy, i dati personali relativi ad iscritti alla A.S.M.O.O.I. sono trattati dalla A.S.M.O.O.I. stessa. 
Viene pertanto la seguente informativa 
 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL DLGS 196/03 DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI NON SENSIBILI 
L’iscritto alla A.S.M.O.O.I., con la comunicazione dei propri dati personali, prende atto e acconsente a che: 
1) i propri dati personali, richiesti per le finalità di cui al successivo punto 2, saranno  trattati dalla segreteria amministrativa di A.S.M.O.O.I; affidati a 
terzi per operazioni di elaborazione;  emissione di materiale editoriale, pubblicitario o promozionale, relativo ad ASMOOI ed i suoi associati, con 
l’ausilio di mezzi elettronici e con mezzi manuali con possibile organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata 
2) i Dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto fra l'iscritto e A.S.M.O.O.I., 
per il perseguimento degli scopi statutari, nonché di tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge; 
3) la norma in questione intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni: Raccolta – Elaborazione – Utilizzo – Distruzione – 
Registrazione – Modificazione – Interconnessione – Selezione – Estrazione – Blocco – Organizzazione – Conservazione – Raffronto – 
Cancellazione – Comunicazione – Diffusione; 
4) il conferimento di tali dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornire i medesimi dati determina l’impossibilità di instaurare il rapporto 
associativo; 
5) hanno accesso ai dati: il personale amministrativo, della A.S.M.O.O.I. e della SOI il quale è tenuto al segreto sui dati ai sensi degli art. 2105 cc e 
621, 622, 623 cp; il personale esterno appositamente incaricato ad eseguire operazioni di trattamento dal Titolare ai sensi art. 30 Dlgs 196/03, 
tenuto al segreto da apposita clausola contrattuale; il personale addetto alla manutenzione delle banche dati e della rete, tenuto al segreto da 
medesimo da clausola contrattuale; 
6) i dati di cui sopra saranno comunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti per legge, dai contratti e convenzioni; 
7) il “titolare" ai sensi di legge è la A.S.M.O.O.I. nella persona del legale rappresentante. Per l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 
196/03 (vedi sotto) l’associato potrà contattare A.S.M.O.O.I. al tel./ fax 06/44340015 -  indirizzo: Via dei Mille 35, 00185 Roma, e-mail    
asmooi@asmooi.com 
Per questo motivo il trattamento dei dati che l’Associato fornisce per il perseguimento da parte di ASMOOI delle finalità istituzionali dì cui al punto 1, 
non necessita del consenso dell’Associato, e un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità, avrà come 
conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. Con il riguardo alla comunicazione dei dati a terzi (altre Associazioni Scientifiche 
e/o ditte del settore): 
 

Ai sensi degli artt. 23, 13 Dlgs 196/03: 
 

❐ consento                             ❐ non consento 

 
Data ……..................................…………... Firma ………...................……….………………………………… 

 

Art. 13 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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