
S.I.E.U.N. 
Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, Andrologia, Nefrologia 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome ………………………………………….… Nome …...………………:………….………………………... 

Luogo e Data di nascita ………….…………...……………… C.F. ……………………...….... Anno di laurea …… 
 
ABITAZIONE 
Via .……...……………………………………….………. Cap …………… Città …….……………...… Prov …… 

Telefono ………………..……………..……………………….... Cellulare …………………………………………. 

e-mail …………………...………...……………………………... Fax ………………………………………………. 
 
ENTE DI APPARTENENZA 
………………………...…………………………………………………………………………….…………………. 

Via .……...……………………………………….………. Cap …………… Città …….……………...… Prov …… 

Telefono ………………..……………………………...……….. Fax ……………..………………………………… 

email ………………….………………………..…………..……………….………………………………………..... 
 
Accetto le condizioni dello statuto e mi impegno a far parte della Società per almeno tre anni. 

1° Socio Presentatore _____________________________________________________________ 

2° Socio Presentatore _____________________________________________________________ 

Si allega un breve CV. 
 
QUALIFICA 

 Dirigente I livello 
 Dirigente II livello 
 Professore ordinario 

 Professore associato 
 Libero professionista  
 Assistente / Ricercatore 

 Borsista / Contrattista 
 Specializzando 
 Altro (specificare) ………………..………….. 

 
SPECIALIZZAZIONE 

 Urologia   
 Andrologia 
 Nefrologia 

 Oncologia  
 Radioterapia 
 Radiologia 

 Ginecologia 
 Altro (specificare) ………………………...….

  
 
AREE DI INTERESSE 

 Oncologia 
 Radioterapia 
 Radiologia 

 Ginecologia 
 Altro (specificare) ………………………...…. 

 
 
Quota associativa:            2016         2017 

 Soci ordinari    € 70,00   € 100,00 
 Soci junior (specializzandi)  € 35,00   €   50,00 

 
E’ possibile pagare le quote associative 
 effettuando un bonifico sul conto corrente n. 2053691 intestato a “S.I.E.U.N.” c/o Monte dei Paschi di Siena – Sede di Bari 

- Piazza Giulio Cesare 30 – 70124  Bari - cod. IBAN: IT 72 M 01030 04001 000002053691 BIC: PASCITM1BA1. 
Specificare l’ordinante e inviare copia per email a ellerre@ellerrecentre.com   

 inviando un assegno non trasferibile intestato a “S.I.E.U.N.” 
Se non sei socio potrai iscriverti alla Società utilizzando questa scheda e rispedendola alla segreteria via fax, email o posta 
ordinaria (Ellerre Centre S.a.s., Via Salvatore Matarrese 47/G, 70124 Bari – Tel. 080 5045353 - fax 080 5045362). 

 Online tramite il sito della SIEUN www.sieun.it 
 

mailto:ellerre@ellerrecentre.com
http://www.sieun.it


S.I.E.U.N. 
Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, Andrologia, Nefrologia 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Informativa Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per eseguire 
organizzazione di congressi, eventi e servizi linguistici; la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere 
correttamente il trattamento. Il trattamento avverrà presso Ellerre Centre S.a.s., Via Salvatore Matarrese 47/G, Bari, con 
l'utilizzo di procedure anche informatizzate. I dati potranno essere comunicati ad altre società o enti pubblici per il 
conseguimento delle medesime finalità; dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento. Per esercitare i 
diritti previsti all'art. 7 rivolgersi al Titolare: Ellerre Centre S.a.s., Via Salvatore Matarrese 47/G, Bari 
 
 
Ho letto e accetto l' Informativa sulla privacy 
 
Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali 
anche ai fini dell’invio di successivi inviti ad altri eventi di analoga natura    SI / NO 
Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali sensibili 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: menu personalizzati, assistenza in aeroporto)  SI / NO 
 
 
Data ………………………..     Firma ……………………………………………….. 


