
 OSS 2.0 ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI SOCIO SANITARI 

  Via Cavour, 43 ( sede Misericordia) – 50053 Empoli (FI) 

  P.I. 94250630483 

  Cell. 3668206916 

  info@ossduepuntozero.it 

  www.ossduepuntozero.it 

 

 

Domanda di iscrizione 

 
Nome e cognome* __________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

Codice fiscale* __________________________________________________________ 

Residenza __________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________ 

Città  __________________________________CAP___________Prov._____ 

Telefono cellulare* __________________________________________________________ 

E-mail*   ___________________________________@_____________________ 

Qualifica __________________________________________________________ 

Situazione  lavorativa attuale  

 □ occupato/a   presso _____________________________________________ 

     _____________________________________________ 

 □  non occupato/a  

 
* Dati obbligatori per tempestivi aggiornamenti su tutte le iniziative politico/culturali dell’associazione 
 

Tipo di rapporto associativo (barrare la casella che interessa) 
 □ Socio ordinario (quota annuale): € 30,00 
 □ Studente            : € 15,00 

 
Versamento della quota (barrare la casella che interessa) 
 □ Effettuato su CCP. Intestato a Oss2.0   N°      001028955720 
 □ Bonifico bancario intestato Oss2.0        IBAN   IT 50 Y 07601 02800 001028955720 
 □ Contanti al delegato dell’associazione (con rilascio di ricevuta) 
 
Inviare Scheda e copia pagamento per: 
 □ e-mail a info@ossduepuntozero.it  
 □ WhatsApp immagini al 3668206916 
 

 

 
Data _____________________ Firma __________________________ 

 
 
 

 □ acconsento  all’utilizzo del tuo numeroWhatsApp per comunicazioni 

 
 

Firma _____________________________ 



  

 
 

Informazione e consenso al trattamento dei dati personali: 
Il sottoscritto,con la firma apposta sulla presente richiesta di iscrizione manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del decreto Legislativo.196/03 e s.m.i..ed è stato informato che: 

i dati personali degli iscritti all’associazione Oss2.0 ,trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196 e forniti 

direttamente dagli interessati, sono raccolti al momento della iscrizione e trattati in forma cartacea ed informatica per tutti gli 

adempimenti connessi all’organizzazione delle attività dell’associazione, la gestione della mailing-list sul sito web, 
l’informazione commerciale con aziende sponsor e l’invio di materiale pubblicitario. Il mancato conferimento dei dati personali, 

che sono conservati presso gli uffici dell’associazione ,comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati potranno 

essere comunicati soltanto agli organi preposti a verificare e controllare la regolarità di tali adempimenti. 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa ex articolo13 del D. Lgs.196/2003 pubblicata sul sito web e di 

essere a conoscenza che può esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell’articolo 7 del Codice della Privacy rivolgendosi al 

Titolare del trattamento dati,che è l’Associazione Italiana Operatori Socio Sanitari, Oss2.0; nella 
persona del Presidente e legale rappresentante della stessa, che ha individuatoil Responsabile del trattamento,gli incaricati 

e gli Amministratori di Sistema e ha impartito loro le necessarie indicazioni operative per il corretto trattamento dei dati. 

 
 

 □ acconsento   

 

Data_______________________                              Firma __________________________                         


