Gentilissimi Colleghi/Colleghe,
Siamo lieti di comunicarvi che il 6 aprile 2018 si è costituita l’Accademia delle Tecnologie Avanzate
nelle Scienze di Igiene Orale, in sigla A.T.A.S.I.O.
L’Accademia dà l’opportunità di far parte di un gruppo con elevate competenze scientifiche, che si
dedica alla ricerca, all’approfondimento e allo sviluppo nell’ambito delle Nuove Tecnologie in Igiene
Orale.
L’Accademia è dedicata a quanti hanno frequentato il Master di I livello in “Tecnologie Avanzate
nelle Scienze Di Igiene Orale” presso Sapienza Università di Roma per un costante aggiornamento
delle evoluzioni delle tecnologie e a i professionisti che vorranno approfondire le loro competenze.
Iscrivendosi all’Accademia, si ha l’opportunità di appartenere ad un gruppo elitario ed autorevole di
professionisti e opinion leaders nel panorama professionale nazionale ed internazionale delle
tecnologie avanzate in materia di prevenzione odontostomalogica, trasferendo know‐how ed
esperienza attraverso un modello di professionista lungimirante e “advanced technologies
oriented”.
Costi di iscrizione
‐

‐
‐

‐

Socio Ordinario € 150,00
(costo riservato a chi ha conseguito il Master in Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene
Orale) una tantum (da versare senza necessità di rinnovo)
Socio Attivo € 150,00 *
(costo riservato ai Soci Ordinari) una tantum (da versare senza necessità di rinnovo)
Socio Sostenitore € 80,00
(costo riservato agli Igienisti Dentali e Odontoiatri che vorranno condividere gli obiettivi
dell’Accademia – costo annuale)
Young Fellow € 30,00
(costo riservato agli Studenti in Igiene Dentale e Odontoiatria – costo annuale)

* N.B.: Il Socio Ordinario che nell’arco di 2 anni avrà sostenuto l’Accademia mediante la
pubblicazione di articoli scientifici e/o casi clinici, e che avrà partecipato come relatore a congressi
di società scientifiche di comprovato valore, avrà la possibilità di effettuare un upgrade a SOCIO
ATTIVO
Benefit
 Socio Ordinario: Partecipazione gratuita al Congresso Annuale e agli eventi organizzati
dall’Atasio, possibilità di diventare Socio Attivo, nessun rinnovo della quota di iscrizione
 Socio Attivo: Partecipazione gratuita al Congresso Annuale e agli eventi organizzati
dall’Atasio, possibilità di partecipare alla vita dell’Accademia come speaker, tutor o autore
di pubblicazioni, nessun rinnovo della quota di iscrizione

 Socio Sostenitore Partecipazione gratuita al Congresso Annuale e agevolazioni per eventi
organizzati dall’Atasio
 Young Fellow: Partecipazione gratuita al Congresso Annuale e attività dedicate

Modalità di iscrizione: http://atasio.it/ , cliccando sulla voce “Iscriviti” potrà compilare ed inviare la
richiesta di iscrizione e seguire le indicazioni che arriveranno via mail. Inoltre, dopo aver effettuato
il bonifico, dovrà inviarne ricevuta all’indirizzo segreteria@atasio.it.
Di seguito gli estremi per il bonifico:
BANCA POPOLARE DI BARI sede centrale
IT47 K054 2404 0100 0000 1064 985
Nella causale del bonifico specificare “quota associativa di iscrizione ad Atasio, cognome e nome”
Vi invitiamo non solo ad iscrivervi all’Accademia, ma a partecipare con la vostra presenza e la vostra
voce, alla crescita ed alla realizzazione degli eventi dell’Accademia.
“Partecipare alla vita associativa vuol dire valorizzarsi e crescere in uno spazio di privilegio nella
comunicazione e nella ricerca”
Il Presidente dell’Accademia
Gianna Maria Nardi

www.atasio.it

www.facebook.com/groups/183094662354673/

Spett.le Consiglio Direttivo
Accademia Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale
via Giovanni Falcone, 10 – Rutigliano (BA) – 70018
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ACCADEMIA
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ nato/a il__/__/____
a______________________________, CF _____________________________________________________
residente a______________________________________________________________________________
in Via/Corso/Piazza____________________________________________________________ n°__________
CAP______________ Provincia___________________________ Regione____________________________
Telefono____________________________________ Cellulare____________________________________
E‐mail __________________________________________________________________________________
CHIEDE
a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso all’Accademia condividendone le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti i regolamenti e le delibere degli organi
associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo ed il relativo regolamento e, solo per
i Soci Ordinari, di aver conseguito il Master in Tecnologie Avanzate delle Scienze di Igiene Orale
nell’anno_____________________
Versa la somma di
€ 150,00 Socio Ordinario (costo riservato a chi ha conseguito il Master in Tecnologie Avanzate nelle
Scienze di Igiene Orale) una tantum (da versare senza necessità di rinnovo)
€ 80,00 Socio Sostenitore (costo riservato agli Igienisti Dentali e Odontoiatri che vorranno
condividere gli obietti dell’Accademia – costo annuale)
€ 30,00 Young Fellow
Individuo come sistema di comunicazione:
a) Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio;
b) e‐mail all’indirizzo sopra indicato;
c) Messaggi di testo sul cellulare
Data_____________________________

Firma ________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto accademico e all’adempimento di ogni
obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui
l’accademia collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie.

Data_____________________________

Firma ________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati: in ossequio a questa legge, il
trattamento di tali dati si svolgerà nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
Sua dignità, con particolare riferimento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La informiamo pertanto che:
1) I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità:
• attività connesse ai servizi richiesti dall’utente, in particolare per l’organizzazione di eventi aggregativi,
congressuali e formativi (conferimento obbligatorio);
• adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti
(conferimento obbligatorio);
• invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative e servizi del Titolare del
Trattamento, di società collegate, partner o clienti (conferimento facoltativo).
2) In conformità ai requisiti di sicurezza, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi informatici,
oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo e di immagini: i dati trattati non saranno trasferiti al di fuori
della Comunità Europea;
3) Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno
conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere;
4) Il trattamento riguarda tipicamente dati personali: tali non saranno oggetto di diffusione e saranno
oggetto di tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge;
5) I dati, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse e per il
quale ha espresso il consenso, potranno essere comunicati a:
• ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine
di adempiere specifici obblighi di legge;
• a professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate
6) Titolare del trattamento è l’Accademia delle Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale, in sigla
A.T.A.S.I.O.‐ via Giovanni Falcone, 10 – Rutigliano (BA) – 70018, mentre il Responsabile del Trattamento è
il Presidente Prof.ssa Gianna Maria Nardi; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer)
perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti.
7) In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati:
• diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti, processati,
archiviati e a quale scopo, anche prima che vengano raccolti;
• diritto di accesso ai dati: dopo che i dati sono raccolti, l’utente ha il diritto di accedervi e sapere come
vengono processati e archiviati e a quale scopo;
• diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di correggere i dati se sbagliati o incompleti;
• diritto di oblio e cancellazione: l’utente ha il diritto di poter cancellare per sempre i suoi dati personali
(salvo altri obblighi di legge, specie nel caso di rendicontazione a istituzioni o autorità
garanti);
• diritto di limitazione: l’utente può limitare l’utilizzo dei suoi dati in uso o bloccarne l’utilizzo;
• diritto di portabilità: l’utente ha il diritto di spostare, copiare o trasferire i dati personali;
• diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di vietare che i suoi dati vengano rielaborati senza esplicito
consenso;
• diritto di divieto all’automazione: l’utente ha il diritto di non lasciare che le decisioni su di lui vengano
lasciate a algoritmi o automazioni.
Data______________________

Firma per presa visione______________________

