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SCHEDA DI ADESIONE INIZIATIVE AIDI ANNO 2017 
(STUDENTE AFFILIATO E SOSTENITORE ODONTOIATRA) 

Io sottoscritt______________________________________________________________________________________ 

Nat__ a ______________________________________________ Prov. __________ il __________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Recapito privato: Località _________________________________________________CAP  _______PROV__________ 

Via___________________________________________________________________________nr.civ.______________ 

Tel______________________________________________ Cell. ___________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________________________ 
(OBBLIGATORIO PER RICEVERE INFORMAZIONI / SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO) 

 

STUDENTE: iscritto al Corso di Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di: 

_______________________________________________________________ Anno di immatricolazione ___________ 

SOSTENITORE: specificare il titolo per l’esercizio di una professione sanitaria: 

________________________________________________________________________________________________ 

Modalità di adesione              
QUOTA STUDENTI AIDI: Euro 30,00 

QUOTA SOSTENITORI:    Euro 50,00 

PROCEDURA DI ADESIONE:  

Documenti obbligatori per l’adesione: 

 Scheda di adesione compilata in ogni parte e debitamente firmata (la prima pagina del presente documento); 
 Certificato di iscrizione dell’Università, in caso di prima adesione come studente; 
 Copia del bonifico; 
 Foto formato tessera ad alta risoluzione in jpeg che sarà applicata sulla tessera di affiliazione ad AIDI per 

l’anno 2017.  
INVIO DOCUMENTAZIONE:  

Inviare via e-mail (preferibilmente), fax o posta a: 

 Via e-mail:  segreteria@aiditalia.it; aidi@oic.it 
 Via fax:      +39 055 5001912 
 Via posta:   ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI 

       c/o OIC Srl  
       Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Firenze 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO  

Il pagamento può essere effettuato solo tramite bonifico bancario: 

 Banca Sella Agenzia 4B BARI  
 IT 10 B 03268 04000 053847864740 
 Intestazione: ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI 
 Indicare sempre nome e cognome del socio nella causale 

Preso atto dell’informativa (T.U. 196/2003) autorizzo il trattamento dei dati personali  SI      NO  
 (luogo e data) ________________________      In fede (firma) _________________________________________    
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SERVIZI INCLUSI NELL’ISCRIZIONE AD AIDI: 

1.  Consegna al proprio domicilio dei seguenti documenti: Tessera di affiliazione, con l'indicazione 
delle credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito AIDI,  borsa a tracolla con logo 
AIDI (solo per gli STUDENTI),  spilla personalizzata AIDI. 

2.Rivista Italiana Igiene Dentale, GRATUITA se ti iscrivi entro il 28 febbraio 2017 in formato 
cartaceo sia al tuo domicilio postale che in formato DIGITALE. 

3. APP "AIDINFORMA" GRATUITA (scaricabile da playstore per tutti i dospositivi ANDROID e da 
Apple Store per tutti i dispositivi iOS) all'interno della quale potrai trovare libri, riviste, articoli e 
molte altre informazioni inerenti l'attività culturale dell'Associazione. 

4. Iscrizione  gratuita e valida per tre anni Alla SIDO (Società  Italiana di Ortodonzia), la quale 
include: 

 Accesso on-line gratuito alle Riviste SIDO: 
              EJCO European Journal of Clinical Orthodontics - www.ejco-journal.com 

Progress in Orthodontics - www.progressinorthodontics.com 

 Newsletter SIDO 

 Quote agevolate agli eventi SIDO con ulteriore agevolazione per i vostri associati. 

5. LOTTA ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: AIDI si fa carico delle segnalazioni e 
denunce dei Soci e di tutti i cittadini attraverso la compilazione del form presente sul sito, 
garantendo l'anonimato. 

6. Segreteria organizzativa a disposizione dei soci ogni giorno dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 alle 
13.00 

7. Partecipazione ad eventi organizzati dal COI AIOG (Cenacolo Odontostomatologico Italiano 
Associazione Italiana Odontoiatria Generale) a prezzi agevolati. 

8. Rilevazione periodica e aggiornamento costante degli obiettivi formativi e dei servizi da 
implementare per un ascolto costante delle tue necessità. 
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