
 

 

 

       Alla Segreteria Generale  

       della Società Italiana di Biologia Sperimentale 

        

        

Il Sottoscritto.......................................................................................................................................... 

Domicilio................................................................................................................................................ 

Città............................................ CAP................................. Tel..................................... 

Data di laurea.................................................. Qualifica attuale............................................................ 

Campo preminente di attività scientifica................................................................................................ 

(es. Fisiologo, Biochimico, ecc.) 

 

Sede di lavoro......................................................................................................................................... 

Indirizzo.................................................................................................................................................. 

  Città............................................ CAP................................. Tel..................................... 

  Indirizzo di posta elettronica .......................................................................................... 

CHIEDE 

l’iscrizione alla SIBS, Sezione di ........................................................ dal ....................................... 

ed informa di versare la quota sociale annuale di € ...................................... 

 

Data................................................................                    Firma........................................................... 

Soci presentatori: 1) Nome..................................................... Firma............................................... 

2) Nome..................................................... Firma............................................... 

________________________________________________________________________________ 

 

Parte riservata alla Segreteria SIBS 

 

 

 



 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) 

 

La Società Italiana di Biologia Sperimentale (SIBS) informa che i dati personali saranno trattati 

nel rispetto della normativa di legge; in relazione ai trattamenti effettuati, L’informativa è resa 

solo per i siti del dominio www.sibsperimentale.it e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link. 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente in relazione alle finalità connesse alle attività 

istituzionali della SIBS e quindi, in particolare, per:  

- l’adempimento degli obblighi di statuto; 

- la trasmissione e l’invio di programmi relativi a incontri, riunioni e convegni, anche da 

parte di associati a cui l’accesso ai dati verrà consentito a questo esclusivo fine; 

- l’invio di informative in merito a studi scientifici; 

- la tenuta delle registrazioni previste dalla legge e di adempimenti ad esse connessi; 

2. Modalità di trattamento dei dati. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti cartacei, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure minime previste dal Codice della 

Privacy. 

3. Diniego del consenso al conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario, in relazione alle finalità di 

trattamento descritte in questa informativa, in riferimento a tutti i punti descritti nel 

paragrafo 1. L’eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di dare esecuzione 

alle attività sopra elencate. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

La comunicazione dei dati personali per il relativo trattamento potrà avvenire verso: 

a. Enti, Società o soggetti che intrattengono con SIBS rapporti per l’organizzazione o la 

gestione di eventi di aggiornamento e approfondimento scientifico; 

b. Enti, Società o soggetti che intrattengono con SIBS rapporti per la spedizione di 

riviste di interesse scientifico; 

c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con SIBS rapporti di collaborazione a vario 

titolo. 

Non saranno effettuate altre comunicazioni di dati, salvo esplicito consenso richiesto 

di volta in volta nelle forme di legge. 

5. Titolare del trattamento dei dati. 

Il titolare del trattamento dei dati è SIBS, Società Italiana di Biologia Sperimentale con sede presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna, Via Tolara di Sopra 50, 

40064 Ozzano dell’Emilia, Bologna, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro 

tempore. 

6. Responsabile del trattamento dei dati. 



Il trattamento dei dati e della loro comunicazione è a carico della Segreteria Amministrativa, 

che ha sede in Parma, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Parco 

Area delle Scienze 7/A, Campus. 

 

7. Diritti dell’interessato. 

In ogni momento l’utente, in qualità di interessato del trattamento, potrà esercitare i Suoi 

diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, 

ovvero: 

- 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; 

- 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. 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; 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; nonché 

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; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; nonché opporsi, ove esso avvenga, 

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. 

 

Data _________________ 

 

Firma ________________ 

 


