
Modulo di Iscrizione A.I.I.S.F. 

Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco 

federata Fedaiisf 

Sezione di……………………………….. 

Nome e Cognome (1): ……………………………………………………………………….….. 

Nato a :………………………………………………... Prov:……………………………….…. 

Il: …………………………. 

Domiciliato in via/piazza: ……………………………………….……………….….. n.: ……. 

CAP: ………… Città: ………………………………………………….…. Prov: …………… 

Telefono abitazione: ………………………………………………….. 

Telefono cellulare: ……………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………….….…….. 

titolo di studio (2): ………………………………………………………………………….…... 

Codice fiscale: …………………………………………………………………………….…….. 

Informatore scientifico del farmaco dall’anno: …………………………………………….… 

Attualmente in attività per l’Azienda: ………………………………………………………… 

Con contratto di lavoro (3): ………………………………………………………………….… 

Qualifica (4): ……………………………………………………………………………………. 

Zona operativa: province di (5): ………………………………………………………………. 

1 - Per le donne scrivere cognome da nubile 2 - Specificare :laurea ( farmacia, biologia ecc.), 

 maturità (scientifica, classica, ecc.) 3 - CCNL, provvigionale o altro (specificare)  4 - ISF, AM ecc. 

5 - Anche più di una (specificare) 

Data: …………………………. Firma: ……………………………………………….. 



CONFCONSUMATORI - sportello Fedaiisf 
Tel. 391.3370539; Fax 1782758306 
fedaiisf.confconsumatori@gmail.com   

www.confconsumatori.it  

FEDAIISF – Sede nazionale
segreteria@fedaiisf.it  

www.fedaiisf.it  

CCCOOONNNFFFCCCOOONNNSSSUUUMMMAAATTTOOORRRIII   
Via Mazzini, 43 – 43121 PARMA

MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome………………………………………. Nome ……………………………..

nata/o a ………………….……………………... il ………………………………….

CF ……………………………………………………………………………………..

residente a …………………………………… in via ………..….………………….

CAP ……………………. Provincia ……………………………………..………….

tel ab. …………………………………… fax ……………………………………….

Cell …………………………….………….. tel uff. …………………………………

e-mail (scrivere in STAMPATELLO) ….……………………………………………

Data ………………………………. Firma ………………………..…………

Ai sensi dell’art.13 D.lsg 196/2003 per la tutela della privacy, La informiamo che i dati da Lei
rilasciati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità istituzionali 
della Confconsumatori. 

Titolare del trattamento dati è la CONFCONSUMATORI. 

Con riferimento all’informazione fornitami, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali. 

Firma …………………………………

mailto:fedaiisf.confconsumatori@gmail.com
http://www.confconsumatori.it/
mailto:segreteria@fedaiisf.it
http://www.fedaiisf.it/
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