ANMCO
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

domanda di iscrizione
La Domanda di Iscrizione (scaricabile alla pagina www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/chi-siamo/iscriversi-all-anmco
del Sito WEB ANMCO) deve essere inviata in originale insieme al Curriculum Vitae in formato Europeo al Dipartimento
Soci-Regioni ANMCO - Via Alfonso La Marmora, 36 50121 Firenze - e anticipata per fax al numero 055 5101350 o per
e-mail
all’indirizzo
soci@anmco.it.
Lo
Statuto
dell’ANMCO
è
consultabile
alla
pagina
www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/chi-siamo/cos-e-l-anmco del Sito WEB ANMCO e i relativi Regolamenti alla pagina
www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/chi-siamo/regolamenti-e-procedure.

DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome				

Data di nascita

sesso

M

Luogo di nascita

Indirizzo
Città		
Cell.						

Prov.

Cap

Prov.

Cap

e-mail

DATI professionali
Ospedale/Reparto
Indirizzo
Città
Tel./Fax			

e-mail lavoro:

Specializzato in Cardiologia:

Sì

No

Altre Specializzazioni

Ordine dei Medici della provincia di

n°

Appartenente ad altra Società Scientifica Cardiologica

Sì

No

Se Sì indicare quale
Struttura

Ospedaliera		

Universitaria		

Altro

Distretto Sanitario		

Privata*

*Se struttura privata indicare se accreditata dal SSN

SI

NO

Tipologia
Divisione di Cardiologia 				

Divisione di Cardiochirurgia

Servizio di Cardiologia autonomo con posti letto

Servizio di Cardiologia aggregato con posti letto

Servizio di Cardiologia autonomo senza posti letto

Servizio di Cardiologia aggregato senza posti letto

Divisione Medicina 					

CNR

Ambulatorio						

Altro

F

Anno di assunzione nella struttura indicata
Nome del Primario o facente funzione
Nome del Responsabile (per Strutture aggregate)
Ruolo		

Cardiologo

Cardiochirurgo		

Medico

Specificare da quando viene svolto il ruolo indicato		

/
mese

Qualifica

anno

Direttore di dipartimento 		

Direttore Generale 			

Direttore Sanitario

Direttore di struttura complessa

Responsabile di struttura semplice

Dirigente Medico

Ricercatore 				

Borsista 				

Specializzando 		

Ambulatoriale			

Libero professionista			

Altro

In quiescenza

Non di ruolo

CAMPI DI IMPEGNO PROFESSIONALE Generale (indicarne non più di due)
	Aritmologia ed Elettrostimolazione (AES)
	Aterosclerosi, Emostasi e Trombosi (AET)

	Emodinamica e Cardiologia Interventistica
Extracardiaca (EIE)

	Attività sindacale (ATS)

	Emodinamica e Cardiologia Interventistica Strutturale (EIS)
	Emodinamica e Cardiologia Interventistica (EMC)

Biologia Cellulare del Cuore (BCC)

	Epidemiologia e Prevenzione (EPR)

	Cardiopatie Valvolari (CAV)

Farmacologia in Cardiologia (FCA)

	Cardiochirurgia (CCH)
	Cardiologia Clinica (CCL)

	Insufficienza Cardiaca (INC)

	Cardiologia dello Sport (CDS)

	Informatica (INF)

	Cardiogeriatria (CGE)

	Ipertensione arteriosa (IPR)

	Cardiologia Nucleare e Risonanza Magnetica
in Cardiologia (CNR)

	Management in Cardiologia (MIC)

	Cardiooncologia (CON)

	Organizzazione di Manifestazioni Culturali (OMC)

	Cardiologia Pediatrica (CPD)

	Sindromi Coronariche Acute (SCA)

	Malattie del Miocardio e del Pericardio (MMP)

	Malattie del Circolo Polmonare (CPF)

Terapia Intensiva Cardiologica (TIC)

	Ecocardiografia (ECO)

Valutazione Funzionale e Riabilitazione
del cardiopatico (VFR)

	Emodinamica e Cardiologia Interventistica Coronarica (EIC)
SONO INTERESSATO ALLE SEGUENTI AREE
Area Aritmie - AR

Area Emergenza - Urgenza - AEU

Area CardioChirurgia - ACH

Area Giovani - GIO

Area CardioImaging - ACI

Area Malattie del Circolo Polmonare - MCP

Area Management & Qualità - AMQ
Area Nursing - ANS
Area Prevenzione Cardiovascolare - AP
Area Scompenso Cardiaco - AS

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto ANMCO dichiaro di non volermi iscrivere alla Fondazione “per il Tuo cuore” Heart Care
Foundation ONLUS
Dichiaro di accettare lo Statuto dell’ANMCO come previsto dall’articolo 4
Luogo e data

Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 (“Codice privacy”)e Regolamento UE n. 679/2016
(“Regolamento privacy”)
L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – ANMCO
(di seguito, “ANMCO”, il “Titolare” o l’“Associazione”), con
sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, telefono 055-51011, fax
055-5101350 ed email soci@anmco.it, in qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”) e successive
modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta
i dati personali1 dei propri associati (di seguito, l’“Interessato” o
l’“Associato”).
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove
designati, può essere fornito su richiesta da parte dell’Interessato.
I dati identificativi del Responsabile della Protezione dei Dati (ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) sono reperibili sul sito
web di ANMCO al seguente link: Responsabile della Protezione
dei Dati (http://www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/chi-siamo/
contatti)
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito
dell’attività istituzionale di ANMCO, per il perseguimento delle
seguenti finalità:
1. costituzione e successiva gestione del rapporto associativo;
2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile
strettamente connessi al citato rapporto associativo;
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
4. invio periodico delle riviste scientifiche e degli altri prodotti
editoriali di ANMCO;
5. invio della newsletter dell’Associazione per aggiornare
l’Interessato su tutti i progetti, le iniziative, gli eventi promossi
dalla medesima in ambito associativo;
6. consentire all’Associato ANMCO di essere iscritto, come da
suo diritto, ad ESC (European Society of Cardiology) (di seguito,
“ESC”);
7. consentire ad ESC l’invio di riviste scientifiche, altri prodotti
editoriali ed informazioni inerenti iniziative ed attività ritenute di
interesse per l’Associato (anche formative).
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del
Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente
designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi degli artt.
28 e 29 del Regolamento privacy e dell’art. 2-quaterdecies del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. n. 101
del 2018 (di seguito, il “Codice privacy”), mediante strumenti
manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e
conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso dell’Interessato.
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1,
punti 1., 2., 3., 4., 5., 6. e 7., il conferimento dei dati personali è
obbligatorio e costituisce requisito necessario per la costituzione
e la successiva gestione del rapporto associativo; infatti, il
mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere
l’Interessato all’Associazione e coinvolgerlo in ogni iniziativa della
vita associativa, nonché di essere iscritto, come da suo diritto,
ad ESH; pertanto, la base giuridica del relativo trattamento
è la corretta instaurazione e amministrazione del contratto
associativo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento
privacy.
3.	Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati e ambito di comunicazione.
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei
limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali
dell’Interessato saranno comunicati in Italia, o comunque
all’interno o all’esterno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini
dell’attuazione del rapporto associativo:
(i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità,
ove imposto dalla legge o su loro richiesta;
(ii) agli istituti di credito per le disposizioni di pagamento afferenti
la quota sociale;
(iii) alle strutture e/o società esterne di cui ANMCO si avvale,
preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o
conseguenti alla costituzione e successiva prosecuzione del

rapporto associativo (ad esempio, per la spedizione dei programmi
congressuali, per le attività formative, per i progetti scientifici,
per l’invio in abbonamento delle riviste scientifiche, ecc.);
(iv) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli
adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili
del trattamento;
(v) alla società Centro Servizi ANMCO S.r.l. Società Benefit e alla
Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus, quali soggetti facenti parte
del mondo ANMCO;
(vi) per ragioni di rappresentatività comunitaria, ad ESC, in quanto
società scientifica cui l’Associato ANMCO ha diritto di essere
iscritto.
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato
saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati
per iscritto Responsabili del trattamento), tratteranno i dati
personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Codice
privacy e del Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento eseguito dall’Associazione.
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi
soggetti, con la indicazione della rispettive sedi, è sempre
disponibile presso la sede legale di ANMCO.
Qualora i dati dell’Interessato finissero al di fuori della UE,
ANMCO si impegna a rispettare tutte le prescrizioni della
normativa comunitaria e italiana in materia di trasferimento di
dati personali al di fuori del territorio comunitario.
4. Diritti dell’Interessato.
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono
all’Interessato il 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;
• l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità
e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare;
• l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
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 raccolti
o successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni
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 riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’Interessato ha inoltre il diritto:
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
• di opporsi, in tutto o in parte 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;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali nei casi previsti dal Regolamento privacy.
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato
dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere
comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg.
del Regolamento privacy, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del
Regolamento privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del
Codice privacy, il medesimo può rivolgersi ai recapiti del Titolare
del trattamento sopra indicati.
5. Durata del Trattamento
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato
saranno conservati per l’intera durata del rapporto associativo.

1
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”.

ANMCo

Associazione Nazionale Medici Cardiologi ospedalieri
sede nazionale - Via La Marmora, 36 - 50121 Firenze
Tel. 055 51011 - Fax 055 5101350 - e-mail: soci@anmco.it

AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT
(sINGle eURo pAYMeNTs AReA)
(COMPILaRE IN STaMPaTELLO E SPEDIRE IN ORIGINaLE aD aNMCO - UFFICI aMMINISTRaTIVI - VIa La MaRMORa, 36 - 50121 FIRENzE)

RIFERIMENTO MANDATO:
(da completare successivamente da ANMCO)
Ragione Sociale del Creditore: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI (ANMCO)
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT410030000001301130488
Sede Legale: VIA A. LA MARMORA N°36 CAP: 50121 Località: FIRENZE Provincia: FIRENZE Paese: ITALIA
Nome e Cognome Socio
Indirizzo
Comune
Telefono					

Prov.

Cap

Codice Fiscale

Titolare/i del conto corrente
IBAN(1)
Presso la Banca
Codice SWIFT (BIC)
Il sottoscritto autorizza:
- ANMCO a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa della quota associativa annuale ANMCO (normative,
procedure ed importi come da Statuto e Regolamento visibili sul sito www.anmco.it);
- la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto;
eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Le parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo inviando comunicazione scritta alla rispettiva controparte.
Il sottoscrittore dichiara di aver trattenuto copia della presente autorizzazione, che viene inoltrata ad ANMCO in originale.

Luogo e data

(1)

Firma del sottoscrittore

Verificare con la propria Banca la correttezza del codice IBAN.

N.B. Per il primo anno il pagamento della quota associativa avverrà entro due mesi dalla data di ricevimento; per gli anni successivi
l’addebito sarà effettuato entro il mese di febbraio, salvo eventuali modifiche deliberate dall’Assemblea.
Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento è possibile contattare il Dipartimento Soci-Regioni ANMCO via email
all’indirizzo soci@anmco.it o via telefonica allo 055 5101203.

