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SISS Società Italiana di Sociologia della Salute 

Sede legale presso “Istituto Gianfranco Minguzzi” 
Via Sant’Isaia, 90 – 40123 Bologna (BO) 

CF e P.IVA 91223080374 
segreteria@sociologiadellasalute.it 

SISS – SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA DELLA SALUTE 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 
 
Codice fiscale ………………………………………………………..………….……..……………………… 
 
nato a …………………..………………………………………………………….….…… Prov. …………… 
 
il …..………………..…… e residente a ………………..………………………………… Prov. …………… 
 
(cap.…....…..) in via ……….….………………………..…………………………………… n. …………….. 
 
tel./cell. ………………………..……………. e-mail …………………………..…………………………...... 
 
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………..….……. 
 
Ruolo professionale ……….…………………………………………………………………………………… 
 
Ente di appartenenza …………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione alla Società Italiana di Sociologia della Salute (S.I.S.S.) per l’anno ………... e dichiara, quale area 
specifica di interesse scientifico-disciplinare la seguente (è possibile contrassegnare più aree): 
 

□ la salute e la malattia nelle loro dimensioni epistemologiche; 
□ il benessere e la qualità della vita insieme alle diverse culture e ai diversi comportamenti ed 

atteggiamenti che li informano; 
□ l’umanizzazione, la personalizzazione dei servizi sanitari e sociali e la loro valutazione di qualità; 
□ l’assetto e lo sviluppo dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie e dei servizi sanitari e sociali 

pubblici e privati; 
□ il mutamento sociale e le diverse forme d’anomia e di devianza che possono determinare 

comportamenti di dipendenza e d’abuso, nonché rischi per la salute individuale e collettiva; 
□ le professioni e i sistemi sanitari e sociali, valutati anche in modo comparativo nella realtà italiana e 

internazionale; 
□ le disuguaglianze sociali nello stato di salute e nell’accesso alle cure sanitarie ed ai servizi sociali; 
□ l’evoluzione dei bisogni sociosanitari a seguito dello sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie; 
□ la bioetica e la relazione curativa anche con riferimento alle medicine non convenzionali. Criticità e 

cambiamenti dei sistemi sociosanitari  
 
 
A tal fine, allega: 

� curriculum vitae 
� elenco delle pubblicazioni pertinenti 
� altri titoli scientifici e/o professionali pertinenti 
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� Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, da me riportati nella presente richiesta di iscrizione alla 
Società Italiana di Sociologia della Salute, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
In fede 
 
 
Data ………………………….      ……………………………………. 

                  (firma leggibile) 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
(artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) 

 
L’Associazione Società Italiana di Sociologia della Salute, con sede legale in via Sant’Isaia, 90, Bologna, in 
qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati” (General Data Protection Regulation – GDPR) è un insieme di disposizioni che 
armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE. I dati qui raccolti, forniti per 
l’utilizzo dei servizi offerti dall’Associazione, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dall’art. 5 GDPR 2016/679, nel rispetto delle idonee misure di 
sicurezza, per l’invio di comunicazioni e per la divulgazione di attività promozionali della ns. Associazione e 
non saranno soggetti a diffusione all’esterno. 

 
A. Finalità del trattamento 
I Vs. dati personali raccolti (nome, cognome, recapito telefonico, email e postale) saranno trattati:  
- per l’invio della newsletter; 
- per le comunicazioni attinenti alle iniziative e alla programmazione delle attività (o per eventuali loro 

variazioni); 
- per l’emissione di attestazioni (iscrizione Associazione, partecipazione Convegni, ecc.); 
- per la tenuta del Libro Soci; 
- perla comunicazione alla casa editrice Franco Angeli per l’invio della rivista Salute e Società. 

 
 
B. Natura del trattamento  
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il perfezionamento delle procedure di iscrizione all’Associazione 
e per le relative operazioni indicate al punto A.  
Dietro suo esplicito consenso, i suoi recapiti potranno essere trattati anche per l’invio di comunicazioni 
istituzionali e per la divulgazione di attività promozionali della nostra Associazione. Qualora non ritenga di 
voler prestare il suo gradito consenso, questo non pregiudicherà la possibilità di iscriversi all’Associazione.  



 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
SISS Società Italiana di Sociologia della Salute 

Sede legale presso “Istituto Gianfranco Minguzzi” 
Via Sant’Isaia, 90 – 40123 Bologna (BO) 

CF e P.IVA 91223080374 
segreteria@sociologiadellasalute.it 

 
 
C. Durata del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata del periodo dell’iscrizione e successivamente, qualora abbia 
prestato il suo consenso a ricevere informazioni da parte dell’Associazione, fino alla revoca dello stesso. Per 
l’invio delle newsletter, l’iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte 
del socio, opzione presente in ogni email, oppure dopo 12 mesi dall’ultima comunicazione di cui abbia 
evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta). 
 
 
D. Diritti degli interessati  
In relazione al trattamento dei Suoi dati, inviando una mail all’indirizzo dell'Associazione 
segreteria@sociologiadellasalute.it in ogni momento potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dal 
Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR 2016/679 (diritto di accesso, cancellazione, rettifica; limitazione al 
trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano).  
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente, Garante 
della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.  
Il Titolare del trattamento dei dati dell’Associazione è la Presidente Annamaria Perino che può essere 
contattata tramite la seguente casella di posta elettronica:presidente@sociologiadellasalute.it 

 
FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite tutte le informazioni, sopra riportate, sulla tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR 
 
Acconsente  Non acconsente  a ricevere informazioni postali 
 
Acconsente  Non acconsente  a ricevere informazioni tramite SMS o WhatsApp 
 
Acconsente  Non acconsente  a ricevere la newsletter periodica al proprio indirizzo email 
 
 
 
 
Data, …………………………. 

…………………………………………………... 

(firma leggibile) 

 
 
 

Entrambi i moduli, debitamente compilati e firmati, dovranno essere inviati tramite e-mail a: 
segreteria@sociologiadellasalute.it 

 

 


