GIPsI
GRUPPO ITALIANO
PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE

ONLUS
CF 91195500375
IBAN: IT59 C051 1602 4000 0000 0004 910

Spett.le GIPsI
c/o Prof. Vincenzo Stanghellini
Tel. 051-6364101; Fax 051-392486; e-mail v.stanghellini@unibo.it
Laboratorio di Esplorazione Funzionale Gastrointestinale
Dipartimento delle Malattie dell’Apparato Digerente
IRCCS S. ORSOLA
Via Massarenti 9, 40138-Bologna

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (nome e cognome), nato/a a
_________________________ il __________________, residente in _______________________, via
_______________________, n°______, domiciliato/a in __________________________, via
___________________________ n° ____, telefono ________________________ cellulare ___________________,
email* ____________________________
con la presente chiede di iscriversi, in qualità di interessato, all’associazione GIPsI, condividendone le finalità
istituzionali
1

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione

____________________ (luogo), ______________ (data) - FIRMA ___________________________
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto
pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
FIRMA ____________________________________
Individuo come sistema di comunicazione
Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
e- mail (scelta suggerita)




Autorizzo la comunicazione dei miei dati anagrafici ad Enti ai quali l’associazione è affiliata (eventuale)
Autorizzo la comunicazione dei miei contatti personali agli altri iscritti
Si 
No 
Autorizzo l’inserimento dei miei contatti personali nel sito dell’Associazione
Si 
No 
FIRMA _____________________________________
**************
1

L’instaurazione del rapporto associativo si perfeziona all’atto di delibera di accettazione della richiesta di adesione da parte dell’organo
individuato competente dallo statuto. L’eventuale rilascio della tessera o il pagamento della quota associativa non devono pertanto ritenersi
sufficienti.
2
È possibile prevede diverse sezioni all’interno dell’associazione purché sia riconosciuta uniformità di diritti ai soci

Sede dell’Associazione: Laboratorio di Esplorazione Funzionale Gastrointestinale – Medicina Interna Stanghellini
Dipartimento delle Malattie dell’Apparato Digerente– Azienda Ospedaliero-Universitaria - Policlinico S. Orsola-IRCCS
Riferimenti:
Prof. V. Stanghellini – 051-2144101 – v.stanghellini@unibo.it
Dott.ssa R. Cogliandro – 051-2143923 – rosanna.cogliandro@aosp.bo.it
Sito internet GIPsI: http://gipsiricerca.org

