Regolamento n° 2
MODALITA’ D’ISCRIZIONE SOCI
ARTICOLO 1

1.1 Chi intende essere ammesso come Socio dell’Associazione GiViTI dovrà presentare la relativa
richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi a quanto riportato nello Statuto e ad
osservare eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
1.2 Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo membro, potrà chiedere all’aspirante Socio ogni
documentazione utile al fine di valutare la richiesta d’ammissione.
1.3 La presentazione della domanda di ammissione deve essere fatta tramite il portale Online
appositamente creato:
link registrazione associazione GiViTI
Il collegamento risulta raggiungibile anche tramite sito GiViTI https://giviti.marionegri.it/ sezione
Iscrizione. Nel portale dovranno essere riportate informazioni anagrafiche, di residenza e
informazioni riguardanti lo stato lavorativo dell’aspirante socio, oltre ad una dichiarazione di
accettazione per il trattamento dei dati personali ai fini del rispetto della normativa sulla privacy e
di una presa visione dello Statuto dell’Associazione.
1.4 Successivamente alla compilazione dei dati personali richiesti il portale darà la possibilità ad ogni
utente di aderire all’Associazione come Socio Ordinario o Socio aggregato. Possono essere Soci
Ordinari persone fisiche laureate in Medicina e Chirurgia (o in possesso di titolo estero equivalente)
ed in Infermieristica e/o in Scienze Infermieristiche (o in possesso di titolo equipollente) che operino
presso le Unità di Terapia Intensiva (o di denominazione equivalente) che aderiscono ai progetti di
ricerca attivi del GiViTI. Possono essere Soci Aggregati le persone fisiche o persone giuridiche con
interessi professionali nei campi della disciplina o che non desiderino essere Soci Ordinari.
1.5 Una volta completati i campi necessari l’aspirante Socio riceverà una mail con un link che servirà
per confermare l’avvenuta iscrizione al portale.
1.6 Il Consiglio Direttivo delibererà entro trenta giorni dalla presentazione della domanda in merito
all’ammissione a Socio secondo i criteri di non discriminazione personale. All’atto dell’accettazione
della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio
che è personale e non trasferibile.
1.7 L’iscrizione a Socio dovrà essere confermata con periodicità annuale, tramite il portale
dell’Associazione.

