
Richiesta di iscrizione alla Community Dronet e al sito www.dronet.org 
Da compilare a mano ed inviare via fax (045 8622239) 

 
Nome        Cognome 
 
Data di nascita 
 
E-mail          Telefono Ufficio     
    
LAVORO ATTUALE: 
 

1. Regione in cui si lavora:   
2. Comune:                                      

 
     

3. Tipo di organizzazione: 
 

• Az. Ospedaliera  
• USL  
• ASL  
• Privato Ospedaliero  
• Privato Sociale Accreditato  
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
• Amministrazione Centrale o Regionale  
• Volontariato  
• Altro  

 
     

4. Posizione organizzativa attualmente ricoperta: 
 

• Dirigente Regionale  
• Funzionario regionale  
• Direzione Strategica ASL/ULSS   
• Direzione di Unità Operativa (Ser.T. o Comunità)  
• Dirigente Medico  
• Dirigente Psicologo  
• Assistente Sociale  
• Educatore  
• Infermiere  
• Amministrativo  
• Tecnico  
• Altro  

 
         

 
 

Firma 
 
 
 
 

Trattamento e diffusione dei dati 
Il trattamento dei dati da parte dello Staff Dronet avverrà esclusivamente per le finalità connesse o strumentali alle attività della Community ed 
alle altre iniziative relative al compito informativo e di servizio del portale www.dronet.org. 
Con la presente l’utente richiede che i propri dati vengano inseriti nel database “Elenco Iscritti” pubblicati in rete e messi a disposizione di 
qualunque persona, organizzazione o ente possa liberamente accedere via internet al database. Con la presente si fornisce pertanto 
l’autorizzazione all’inserimento, nel database, alla pubblicazione in internet e/o su carta e alla diffusione dei propri dati; consapevoli e 
consenzienti che essi possono visionati ed acquisiti da qualsiasi persona attraverso il libero accesso a internet che non viene in alcun modo 
vincolato, regolamentato o assoggettato a controlli da parte dell’organizzazione che gestisce il database. L’uso del database da parte dello 
Staff Dronet sarà pertanto esclusivamente per scopi informativi dei vari clienti afferenti al portale. 

 
 
Ai sensi dell’art 11 L.675/96, esprimo il mio consenso al trattamento  
ed alla comunicazione dei miei dati personali e ai correlati trattamenti  
ai soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa informativa 
allegata come sopra riportato.  Sono consapevole che in mancanza 
del mio consenso la registrazione non potrà essere effettuata. 
        Firma 

                                                                                                                  

Richiedo l’iscrizione alla Community Dronet  e 
dichiaro che i dati da me comunicati sono corretti  
e corrispondono a verità, consapevole che  ogni 
dichiarazione mendace verrà punita in base alle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000.  


