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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  

SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA 
PO03A01 rev.5 

 

Allegare alla domanda un breve curriculum vitae (formato europeo), fotocopia degli attestati 

di laurea e specializzazione se conseguita (più fotocopie di attestati e titoli che si desidera 

presentare) e Restituire a S.I.A.: 

Via Torino, 135 - 00184 Roma - tel. 06-80691301 fax. 06-80660226 - e-mail: sia@andrologiaitaliana.it 

  
❑ Socio Ordinario (specialista in Andrologia / Urologia / Endocrinologia o specializzando 

in Urologia / Endocrinologia) 

 

❑ Socio Straordinario (Oltre ai medici di altre discipline, anche i laureati dei corsi di 

laurea magistrale in: Biologia, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche, 

Farmacia e Farmacia industriale, Psicologia). 
 

*dati obbligatori 
 

Nome e Cognome* _____________________________________________________________ 
 

Data e luogo di nascita* ____________________________________________________________ 

Cod. Fiscale*    ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo per recapito postale*: 

Via ___________________________________________________________________________ 

Città  _________________________________________________ C.A.P. _________________ 

Telefono _______________________Cell.*_____________________Fax ___________________ 

E-mail*  _______________________________________________________________________ 

 

E-mail PEC OBBLIGATORIA*: ___________________________________________________ 

Se non ne sei in possesso la società provvederà a fornirtene una (………@pec.andrologiaitaliana.it) 

richiedila:  SI    NO 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia* 

Luogo ______________________________________________ Anno______________________ 

 

Specializzando in  ____________________________________________________ 

Specializzazioni*: 

Specializzazione in  _______________________________________________________________ 

Università ___________________________________________ Anno ______________________ 

Specializzazione in  _______________________________________________________________ 

Università ___________________________________________ Anno ______________________ 

 

SOCI ORDINARI SIA GARANTI* 
 

Nome _______________________________________________ Firma _____________________ 

mailto:em.rossi@pec.andrologiaitaliana.it
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Indirizzo di residenza: 

Via _________________________________________________________________________ 

Città  __________________________________________________C.A.P. _________________ 

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza): 

Via _________________________________________________________________________ 

Città  __________________________________________________C.A.P. _________________ 

 

N. Iscrizione all’Ordine dei Medici e Città di iscr.*: ___________________________________ 

 

Altri titoli: (master, corsi, etc..) 

________________________________________________________________________________ 

 

Struttura dove viene svolta l'attività professionale principale 

Ospedale          Università          A.S.L.          Studio Privato          Altro 

Via  _________________________________________________________________________ 

Città  ____________________________________________________ C.A.P. _______________ 

Telefono _________________________________________ Fax ___________________________ 

Carica __________________________________________________________________________ 

 

Attività professionale svolta anche:  
 

A) Pubblico 
 

Università ______________________________________________________________________ 

 

Ospedale _______________________________________________________________________ 

 

Casa di cura accreditata ____________________________________________________________ 

 

ASL ___________________________________________________________________________ 

 

Altro __________________________________________________________________________ 

 

Con la qualifica di ________________________________________________________________ 

 

B) Privato 
 

Studio _________________________________________________________________________ 

 

Casa di cura privata ______________________________________________________________ 

 

Poliambulatorio __________________________________________________________________ 

 

Altro __________________________________________________________________________ 



Modulo di iscrizione – Società Italiana di Andrologia 
3 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del REG. n° 679/2016 

 
La S.I.A., Società Italiana di Andrologia, (“SIA”), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della 
normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulle finalità 
e modalità di trattamento dei tuoi dati. 
Per noi la privacy è molto importante e desideriamo che tu ti senta sempre tutelato.  
Per questo ti invitiamo a leggere attentamente l’informativa che segue. 
In questo documento desideriamo spiegarti: 
1. quali dati utilizziamo; 
2. perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati; 
3. come vengono utilizzati i tuoi dati; 
4. quali dati sono obbligatori e quali facoltativi; 
5. per quanto tempo sono conservati i tuoi dati; 
6. chi può avere accesso ai tuoi dati; 
7. a chi possono essere comunicati i tuoi dati; 
8. dove possono essere trasferiti i tuoi dati; 
9. quali sono i tuoi diritti; 
10. chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection Officer. 
 
1. Quali dati utilizziamo? 
In SIA, utilizziamo o possiamo utilizzare diversi tuoi dati personali (in seguito “dati personali” o anche 
“dati”), ossia: 
⎯ i dati da te forniti, identificativi e non sensibili come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, 

codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico e i dati relativi al tuo profilo professionale. 

Questi dati possono essere raccolti anche per mezzo di cookies e metadati. 
 
2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati? 
I dati da te forniti ci permettono di svolgere tutte le attività amministrative relative alla Sua posizione di 
Socio. 
Nello specifico i tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
a) senza il tuo preventivo consenso per le finalità di servizio e in particolare per: 
• l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali: 
- attivare, fornire, sospendere e gestire la tua associazione a SIA e i relativi servizi, provvedendo alla 
relativa fatturazione, all’invio di comunicazioni di servizio ed all’assistenza; 
-  effettuare analisi statistiche aggregate su base anonima; 
- permetterti di scaricare, usare, aggiornare e manutenere l’App della Sia; 
- comunicare i tuoi dati anagrafici a partner commerciali  
• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare: 
- gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite; 
- esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di Terzi Titolari ad esempio il diritto di 
difesa in giudizio; 
- inviarti comunicazioni commerciali all’indirizzo email da te fornito, relative a servizi posti a disposizione 
dalla SIA. Ogni email inviata ti permetterà, cliccando sull’apposito link, di rifiutare ulteriori invii. 
• l’adempimento di obblighi di legge: 
- rispettare e adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e 
prescrizioni delle autorità competenti. 
b) solo dopo che hai espresso il tuo consenso, per altre finalità non di servizio, e precisamente per: 
• finalità di marketing, ossia per informarti con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, SMS, 
MMS, notifiche e newsletter delle iniziative della SIA; 
• finalità di profilazione, ossia: 
- per analizzare, anche in via automatizzata, le tue preferenze e i tuoi interessi. 
 
3. Come vengono utilizzati i tuoi dati? 
I tuoi dati personali vengono utilizzati per operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto banche dati (ad esempio per la verifica di vendibilità dell’offerta), utilizzo, interconnessione, 
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incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e conservati su database. 
 
4. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi? 
Le informazioni che raccogliamo sono indispensabili alla gestione del tuo profilo di Socio. 
Viceversa il conferimento dei tuoi dati personali, trattati per altre finalità, è facoltativo.  
 
5. Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati? 
La Sia conserva e utilizza i tuoi dati personali fino a quanto il rapporto non abbia a cessare e/o tramite 
richiesta dell’interessato e/o per inadempienza degli obblighi e, comunque, per il tempo di prescrizione 
previsto dalla legge. 
 
6. Chi può avere accesso ai tuoi dati? 
Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo condividiamo i tuoi dati solo 
quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta a offrirti ogni giorno un servizio migliore. I tuoi 
dati sono infatti accessibili a: 
• dipendenti, collaboratori o consulenti, anche esterni, di SIA, che contribuiscono a creare, mantenere e 
migliorare tutti i servizi che SIA offre ai propri Soci nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 
del trattamento e/o amministratori di sistema; 
• società o partner commerciali e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di 
SIA - nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento - svolgendo attività connesse, strumentali 
o di supporto a quelle della Società Italiana di Andrologia. 
 
7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati? 
SIA può comunicare i tuoi dati, senza tuo espresso consenso, per le finalità di servizio ai Soci: 
• alle autorità giudiziarie, su loro richiesta; 
• alle società esterne partner di SIA ovvero ai consulenti esterni e a tutti gli altri soggetti ai quali è 
necessario comunicarli, per legge o per contratto, per permettere lo svolgimento delle finalità proprie 
della Sia. Questi soggetti tratterranno i tuoi dati nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento. 
In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi. 
 
8. Dove possono essere trasferiti i tuoi dati? 
I tuoi dati potranno eventualmente essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea ai soggetti specificati 
nel paragrafo 6 e 7. Per proteggere i tuoi dati nell’ambito di questi trasferimenti, la Sia adotta tutte le 
garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate 
dalla Commissione Europea. 
 
9. Quali sono i tuoi diritti? 
Fino ad ora abbiamo parlato di come trattiamo i tuoi dati e di come ci comportiamo noi; ora ti illustriamo 
quali sono i tuoi diritti, per avere, così, sempre il controllo della tua privacy e delle tue informazioni. Se 
non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai infatti il diritto di: 
• avere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e 
richiedere che tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 
• chiedere indicazioni e, nel caso, copia: 
a) dell’origine e della categoria dei tuoi dati personali: 
b) della logica di utilizzo, nel caso le tue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 
c) delle finalità e modalità del trattamento; 
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 
f) del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare 
tale periodo, quando possibile; 
g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso puoi 
richiedere le logiche utilizzate, l’importanza e le conseguenze previste per te; 
h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un paese extra-UE o a 
un’organizzazione internazionale; 
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• ottenere, senza che ci sia un ritardo non giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei tuoi 
dati non corretti o l’integrazione dei tuoi dati non completi, qualora ne avessi interesse; 
• ottenere la cancellazione, il blocco dei tuoi dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: 
a) se trattati illecitamente; 
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento 
giuridico; 
d) nel caso in cui ti sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad 
utilizzare i tuoi dati; 
e) in caso ci venga imposto dalla legge; 
f) nel caso in cui siano riferiti a minori. 
Il Titolare, ossia la SIA, può rifiutare di cancellare i tuoi dati nel caso di: 
a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio 
di pubblici poteri; 
c) motivi di interesse sanitario pubblico; 
d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
• ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 
a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non hai preferito chiedere la modifica, 
l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi dati; 
b) trattamento illecito del Titolare, per impedirne la cancellazione; 
c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria; 
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 
• ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che ti riguardano che ci hai fornito previo 
consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la 
trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; 
• opporti in qualsiasi momento totalmente o in parte: 
a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che ti riguardano; 
b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di marketing e/o profilazione ove autorizzato e 
effettuato (es. puoi opporti all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o al compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore, con email e con modalità di marketing tradizionali, con 
telefono e posta cartacea). 
Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, la SIA porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi 
dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici 
casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato).  
Puoi in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i tuoi diritti inviando 
una email al seguente indirizzo: sia@andrologiaitaliana.it, con all’oggetto “privacy” o mediante 
credenziali di semplice accesso ad un format web amministrativo strutturale del portale. L’utilizzo di tali 
credenziali è piena responsabilità dell’utente e se ne raccomanda la custodia in luogo protetto. 
Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 
10. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? Chi è il Data Protection Officer? 
Ricordati, per qualsiasi esigenza, che il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è la Società 
Italiana di Andrologia con sede in Roma, Via Torino, 135. Il nostro Data Protection Officer opera presso la 
sede della SIA e puoi contattarlo all’indirizzo sia@andrologiaitaliana.it . 

mailto:segreteria@andrologiaitaliana.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:segreteria@andrologiaitaliana.it
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In riferimento alla nota informativa suestesa, da voi inviatami e da me perfettamente compresa, 
restituisco questo modulo di consenso debitamente compilato. 
In relazione all’informativa ricevute, il sottoscritto: 
 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 
 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa. 
 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati ovvero l’utilizzo della mia immagine, da parte della Società, per l'invio di 
informazioni sulle attività della società 
 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso 
al il trattamento dei miei dati ovvero l’utilizzo della mia immagine, da parte della Società, per attività di 
ricerca, ricerche statistiche 
 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso 
per la segnalazione ed il trattamento dei miei dati a istituzioni nazionali e internazionali, tramite lettere 
o sistemi automatizzati di comunicazione, che hanno le stesse finalità della S.I.A. 
 
 
 
Data  _________________________    Firma del richiedente ____________________________* 
 
 
 
 

Cognome e nome  


