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SCHEDA DI ADESIONE
Per poter essere iscritti la scheda di adesione ed il consenso al trattamento dei dati sensibili devono essere  letti firmati e compilati in ogni parte

La/Il sottoscritta/o:

Cognome :

Nome :

Nata/o a : il :

Residente a : Prov. : Cap :

Via : Numero civico :

Telefono : Cellulare :

E-mail :

Professione :

Codice Fiscale :

CHIEDE DI DIVENIRE SOCIO

ALTRO : familiare, operatore sanitario, sostenitore, ecc. 

NEFROPATICO

DIALIZZATO Dialisi PeritonealeEmodialisi
Inizio dialisi il (g/m/a) : nel Centro :

TRAPIANTATO

RENE PANCREAS FEGATO CUORE POLMONI MIDOLLO

La quota annua di adesione è di € 20,00 valida per l'anno 2015
E' necessario inviare questa scheda di adesione, debitamente compilata e firmata, via mail segreteria@aned-onlus.it,
fax(02.864439 o posta- Via Hoepli 3 - Milano.
Dopodichè riceverete la tessera Aned con allegato il bollettino postale per effettuare il versamento della quota.

personali
LUS ed

Inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13 (Informativa) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 i miei dati 
potranno essere trattati dall'associazione denominata  A.N.E.D. Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e Trapianto - ON
acconsento al loro utilizzo esclusivamente per quanto necessario agli scopi statutari.

Data : Firma :

il (g/m/a) : nel Centro Trapianti :

DI:

Sostieni ANED, Promuovila presso familiari, amici, colleghi.

Ogni socio in più è una voce che si aggiunge al coro, 
rendendo più potente il nostro messaggio!
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