
Domanda di iscrizione ALLA FIMMG 

Spedisci o consegna personalmente in sede il presente modulo: 

 

Alla Sezione Prov. F.I.M.M.G Cremona  

                                                       Via C. Minuti 7/A -  26100 Cremona 

 

Il/la Sottoscritto/a Dott./ssa ………………………………………………………………………….. 

Nato a ….…………………………………………………………….…….. il ……………………… 

Cod.  Fisc……………………………………………………  

Cod Enpam ………………………………………….……... 

Abitazione: Via………………………………….……….…Località ……………………...………… 

CAP ………….…… Prov……….……   Tel. Abitazione …………….……..……………….………     

Studio Principale: Via………………………………………Località …………………………..…… 

CAP ………….…… Prov……….……   Tel. Studio …………….……..……………………………     

Cell……………………………..………. Email ………………………………………...…………… 

ASL N°………………. Distretto Sanit. N° ……………………….. Cod Reg .N° …………..……… 

Anno di Laurea……….………… Massimale ……………..…………….. N° Assit. ………………..  

Attività :  ڤ Medicina di Famiglia   

    Continuità assistenziale ڤ                

  Emergenza Sanitaria  ڤ                

    Dirigenza Medica territoriale  ڤ                

  Medico in formazione ڤ                

  Medico pensionato ڤ                

                 

                          Chiede di essere iscritto alla Fimmg  

 

 

Data  ………………………..              Firma e  Timbro con codice regionale 

 



FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  MMEEDDIICCII  DDII  MMEEDDIICCIINNAA  GGEENNEERRAALLEE    

SSEEZZIIOONNEE  DDII  CCRREEMMOONNAA  
 

VIA C. Minuti 7/A - 26100 CREMONA 

segreteria@fimmgcremona.it  - tel. 0372/430904 
 

Al  Direttore Generale 

Asl  N° 04 della Provincia di  Cremona 

 

Il/la Sottoscritto/a Dott./ssa ………………………………………………………………………….. 

 

Medico di                 ڤ     Medicina di famiglia  

  Continuità Assistenziale     ڤ                                 

  Emergenza Sanitaria     ڤ                                 

  Dirigenza medica territoriale     ڤ                                 

 

 

Operante nella Asl N° ………  della Regione .…………….………Cod. Reg. N°………………… 

 

Autorizza 

 

La trattenuta della quota associativa alla Fimmg secondo le modalità stabilite dalla sezione 

Provinciale di  Cremona a far data dal ………………………… . 

 

 

 

 

 

 

Data  ………………………..              Firma e  Timbro con codice regionale 



Informativa art. 13 legge n° 196 - 30/06/03  

per il trattamento di dati personali 

Gentile Collega  

Ai sensi della Legge 196/2003 ti informiamo che stiamo procedendo alla raccolta e ad al 

trattamento di dati personali che si riferiscono a te. Detti dati debbono da noi esser trattati secondo 

principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

Il  titolare trattamento dati è la sezione provinciale Fimmg di Cremona 

Le finalità del trattamento, cui sono destinati i dati, sono:  

 Gestione della posizione di iscrizione, elettiva attiva e passiva, contributiva, anche rispetto alla 

ritenuta alla fonte secondo le norme della convenzione con il SSN, degli  Associati;  

 Adozione di iniziative a favore della categoria, compresa la stipulazione di accordi quadro, 

convenzioni, facilitazioni con società secondo lo Statuto della Federazione;  

 Gestione dell’appartenenza dell’Associato alla Fimmg Nazionale, Organo esponenziale e 

Federativo cui la Sezione provinciale e l’Associato appartiene  di diritto  

Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Tuttavia la mancanza di consenso al trattamento dei dati 

può portare all’impossibilità di procedere alla iscrizione o di eseguire prestazioni convenzionali o 

collaterali a favore dell’associato.  

I dati relativi all’Associato verranno comunicati alla Fimmg nazionale, Ente esponenziale e 

Federativo delle Sezioni provinciali Fimmg e non verranno altrimenti diffusi.  I dati potranno essere 

richiesto  o concessi ai soli fini di aggiornamento e verifica di qualità dalla Asl di appartenenza .  

Alcuni dati, limitatamente a quelli necessari all’esecuzione delle prestazioni convenzionate e solo in 

caso di adesione espressa dell’Associato  all’opportunità,  potranno essere comunicati a Società, 

Enti, o Compagnie, sempre verificando la congruità dei dati richiesti  con le finalità del trattamento, 

trasmettendoli in forma anonima o aggregata qualora possibile.  

I soli dati anagrafici potranno essere comunicati, salvo diniego, a Società editrici per l’invio di 

riviste periodiche di interesse della categoria, approvate dalla Fimmg nazionale o dalla sezione 

provinciale con l’esclusione di quelle a prevalente contenuto pubblicitario (compresi i c.d. House 

Organ). 

I dati  saranno conservati in forma cartacea presso la sede del titolare (Sezione Provinciale) via 

Minuti 7/A - Cremona, e potranno essere trattati anche in forma elettronica sugli elaborati  della 

sezione provinciale, situati presso la sede stessa.  

I dati sono altresì conservati presso  la sede nazionale  della Fimmg  in Roma, Piazza Marconi 25 

con le stesse modalità: ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa sul sito 

http:/www.fimmg.org.   

Responsabile della conservazione e del trattamento dati  è il Dr. Di Malta Antonio, Segretario 

Provinciale.  Un elenco aggiornato dei responsabili è esposto presso la sede Provinciale della 

Sezione ed è reperibile sul sito Fimmg Nazionale all’indirizzo http:/www.fimmg.org   

Ti ricordiamo che hai i diritti di cui all’articolo  7 della legge 196/2003 il cui testo è riportato 

appresso .  

Letta l’informativa che precede e il contento dell’articolo 7 della legge 196/2003 manifesto 

espressamente il consenso per le finalità  indicate.  

 

Nego il consenso unicamente per le seguenti finalità  (barrare la voce ) : 

Comunicazione a Società editrici per l’invio di Periodici informativi;  ڤ   nego il consenso  

Comunicazione a Società ed Enti convenzionati  per l’accesso a condizioni di favore nell’ambito di 

convenzioni stipulate centralmente o localmente:   ڤ  nego il consenso  

 

 …………………………….lì…................................    Firma ………………………………………. 



Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti secondo articolo 7-  legge N° 196/2003 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 


