RICHIESTA DI ADESIONE
NOME DEL GRUPPO_________________________________________________________________
SIGLA___________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (città) ________________________ INDIRIZZO
________________________________TEL ________________ FAX _______________E-MAIL
____________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________
PRESIDENTE: COGNOME__________________________NOME ___________________________
SEDE ___________________________ INDIRIZZO _________________________________________
FAX ________________ CELL _______________E-MAIL ____________________________________
SEGRETARIO: COGNOME________________________ __NOME ___________________________
TESORIERE: COGNOME__________________________NOME ___________________________
IL GRUPPO HA UNO STATUTO:

SI

NO Registrato in data: ……………………………

SVOLGE ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA:
In ambito generalista
In ambito di settore
Indicare quale:
_____________________
_____________________

SI
SI
SI

NO
NO
NO

N. CENTRI CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITA’DEL GRUPPO

_______________

N. TOTALE PUBBLICAZIONI DI TRIAL CLINICI CONDOTTIDAL GRUPPO, CON I.F. NEGLI ULTIMI 3 ANNI
_______________
(Numero minimo lavori prodotti: 3, con IF totale minimo: 10)
SI CHIEDE
di poter essere ammessi in qualità di Federato a “Federation of Italian Cooperative Oncology Groups”
(FICOG).
SI COMUNICA
che, in caso di ammissione, ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto FICOG, il rappresentante Federato
designato per il Consiglio Direttivo FICOG è:
COGNOME__________________________
NOME ___________________________________
SEDE ___________________________
INDIRIZZO_________________________________
FAX ________________ CELL _______________ E-MAIL __________________________________

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

SI DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e di eventuale/i Regolamento/i dell'Associazione;
di accettare e rispettare lo Statuto e il/i Regolamento/i dell'Associazione in ogni loro punto;
di aver svolto attività di ricerca –riscontrabile con la sussistenza di trial registrati (ad esempio
EudraCT, ClinicalTrials.gov, etc)– nel triennio precedente alla domanda di adesione;
di dare la disponibilità all’accreditamento del gruppo e dei centri afferenti;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti sopra riportati, acconsentendo che fino a
diverso avviso gli stessi vengano ritenuti validi ai fini di ogni comunicazione dell’Associazione;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa qui fornita. In particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Informativa relativa al decreto legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti (nome, indirizzo fisico ed indirizzo e-mail, recapiti telefonici, codice fiscale e generalità), vengono
utilizzati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003, nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le seguenti finalità:
- Fornire servizi agli associati di FICOG;
- Elaborare statistiche;
- Inviare comunicazioni e materiale informativo.
Queste informazioni, al pari di tutte le altre raccolte tramite questo sito, non verranno comunicate né diffuse a terzi.
L'utente potrà in ogni momento prendere visione dei propri dati, chiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione,
tramite una comunicazione via e-mail o fax.

accordo il consenso

nego il consenso
Il legale rappresentante

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

