
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE E RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
PER L’ANNO 2021 

Per iscriversi a NewMicro è necessario compilare tutti i campi del modulo sottostante, 
 inserendo i dati richiesti. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario al conto corrente sottoindicato. 
Il presente modulo dovrà essere inviato all’indirizzo mail segreterianewmicro@mzcongressi.com, 

unitamente al proprio Curriculum Vitae e alla copia del pagamento effettuato. 
 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome:___________________________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale:______________________________________________________________________ 
(se associazione, ente pubblico o privato, etc.)  

Luogo di nascita:______________________________________________________________________ 

Data di nascita:_______________________________________________________________________ 

Partita IVA o Codice Fiscale: ____________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ABITAZIONE 

Via:_________________________________________________________________Nr:_____________ 

CAP:___________________Città:______________________________________________Prov:______ 

Telefono:_____________________________________Cellulare:_______________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO LAVORO 

Ente di appartenenza:_________________________________________________________________ 

(specificare se appartenenti a Strutture Complesse, Strutture Semplici di Microbiologia e Virologia o in settori di Microb e Vir) 

Reparto:____________________________________________________________________________ 

Città:___________________________________________________________Prov:________________ 

Telefono lavoro:______________________________________________________________________ 

mailto:segreterianewmicro@mzcongressi.com


QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Socio ordinario (€ 10,00)

 Socio sostenitore (quota minima € 100,00)

La quota associativa prescelta è da versare tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: 

NEWMICRO-Network di Microbiologia e Virologia del Nord Est 

c/o Unicredit Banca, agenzia 04015 – Treviso 

Codice IBAN: IT 22 F 02008 12015 000100920943NEWMICRO  

Inserire la seguente causale: Quota Associativa 2021 – *NOME COGNOME* 

CHIEDO di essere iscritto all’Associazione NEWMICRO e DICHIARO: 

• di accettare lo statuto NEWMICRO in vigore attualmente (http://newmicro.altervista.org/ – nel menù

ASSOCIAZIONE).

• di aver acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento Europeo (EU) n. 679/2016

• di aderire volontariamente agli intenti di NEWMICRO e di non avere conflitti di interesse con gli intenti

dichiarati dalla società.

PRIVACY 

Informativa GDPR in vigore dal 25 maggio 2018  

Compilando liberamente il presente modulo, autorizzo NEWMICRO e MZ Congressi srl a gestire i miei 

dati personali secondo quanto descritto nell’informativa sul trattamento dei dati personali, conforme 

al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) del 27.4.2016, visibile al seguente link: 

http://newmicro.altervista.org/?page_id=98 . 

Per informazioni o comunicazioni relative al trattamento dei dati personali, inviare una mail a: 

segretrianewmicro@mzcongressi.com  

Data_____________________________________ 

Firma_____________________________________ 

Inviare il presente modulo all’indirizzo mail segreterianewmicro@mzcongressi.com, 

unitamente al proprio Curriculum Vitae e alla copia del pagamento effettuato.
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