
MASTITIS COUNCIL ITALIA  
C/O Dipartimento SBCO One Health - Sezione Malattie Infettive, Via Pascal 36, 20133 Milano 

Email: info@mastitalia.org - www: http://www.mastitalia.org - Tel  3318671118   
C.F. 97281830154 

        
Spett.le 
Mastitis Council Italia 
C/O Dipartimento SBCO One Health 
Via Pascal 36 
20133 MILANO 

 
 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Mastitis Council Italia in qualità di socio ordinario. 
 
 
Nome ………………………………………………. 
Cognome ………………………………………….. 
Indirizzo……………………………………………. 
Città………………………………………………… 
CAP………………………………………………… 
Telefono…………………………………………… 
Fax…………………………………………………. 
Email……………………………………………….. 
 
 
 
 
Data 
  

Firma 
 

          ______________________________________ 
 
 
Dati Bancari 
Intestazione: MASTITIS COUNCIL ITALIA - MCI 
 
Banca: Banca Intesa 
IBAN IT06L0306909606100000019358 
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INFORMATIVA (art. 10 L. 675/96) 
La informiamo, ai sensi della D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si attiene la nostra Società. Per trattamento 
di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione 
di due o più di tali operazioni. 
 
Titolare dei suddetti dati è il Mastitis Council Italia nella persona del proprio legale rappresentante; Responsabile del trattamento dei dati 
è il dott. Giorgio Bonacini, domiciliato per la carica presso la Sede sociale in Via Pascal 36 - Milano. 
 
Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della nostra Società, cioè ad esempio:  
per esigenze volte ad instaurare nuovi rapporti; 
per dare esecuzione a rapporti già in corso; 
per eseguire obblighi di legge; 
per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, ecc.; 
per finalità di marketing. 
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche con 
l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di 
trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri 
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
 
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere 
effettuato: 
da soggetti che, per conto della nostra Società forniscano specifici servizi elaborativi che svolgano attività connesse, strumentali o di 
supporto a quella della nostra Società; 
da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge; 
dai soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo 
svolgimento dell'attività della nostra Società, in base alla nostra organizzazione aziendale. 
In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati a soggetti che svolgano attività di supporto e/o di servizio per la nostra 
Società (Banche, Assicurazioni, Studi professionali, Società di servizi, Agenzie di viaggi, ecc.). La informiamo altresì che in relazione ai 
predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 e successive modificazioni. 
Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzare la comunicazione nei termini sopra 
indicati, potrebbe comportare la mancata instaurazione dei rapporti di collaborazione o la mancata prosecuzione degli stessi rapporti 
con la nostra Società. 
 
Data 
  
 

Firma 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dati Bancari 
Intestazione: MASTITIS COUNCIL ITALIA - MCI 
 
Banca: Banca Intesa 
IBAN IT06L0306909606100000019358 
 
 


