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(Il presente modulo deve essere inviato, unitamente al giustificativo del pagamento, mezzo e-mail: 

sied@scstudiocongressi.it    Si prega di compilare in ogni sua parte. 

 

 

PAGAMENTO ON LINE 
È possibile regolarizzare la propria posizione in modo semplice e veloce seguendo le istruzioni che di seguito 
si riportano. Per effettuare il pagamento è necessario collegarsi al database on-line, a cui si può accedere 
attraverso il sito http://www.sied.it cliccando su “Segreteria SIED”, per poi visualizzare la propria scheda. 
In fondo alla scheda, nella sezione “Altri Dati”, troverà il pulsante “Pagamento On-line” (sia per la quota di 
iscrizione Sied, sia per la quota Dual Membership), cliccando sul quale Lei accederà alla pagina relativa, in cui 
sono esposte le indicazioni sul sistema bancario BANKPASS Web e la quota di pagamento. Sotto l’importo 
della quota associativa, si trova il pulsante “Avvia Pagamento…” attraverso il quale Lei verrà trasferito 
direttamente sul sito della banca dove potrà inserire il numero della carta di credito, e quindi effettuare il 
pagamento. Per ottenere in automatico, direttamente dal sistema bancario, la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento, è indispensabile che all’interno della Sua Scheda sia inserito il Suo indirizzo di posta 
elettronica. Nel caso invece in cui Lei fosse sprovvisto dell’indirizzo e-mail, sarà possibile stampare la 
ricevuta alla fine del processo di pagamento direttamente dal sito della banca. 
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La quota associativa SIED è di euro € 50,00 per i Soci fino a 35 anni di età e di euro € 100,00  per  i Soci dai 36 anni in poi. 
La quota deve essere corrisposta entro il mese di aprile di ogni anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 1° gennaio 2021 la SIED ha siglato il nuovo accordo con la ESGE, cosiddetto “Comprehensive Dual 
Membership Programme (CDMP) SIED/ESGE” concordando una quota agevolata che consente tra l’altro, di 
usufruire di tutti i benefits a cui lo status di Socio ESGE da diritto. Il pagamento della quota ESGE potrà essere 
effettuato in occasione del pagamento della prima quota di iscrizione alla Sied, oppure negli anni successivi, in occasione 
del pagamento della quota annuale. 
Le quote sono le seguenti: 

• euro 150,00 per i Soci under e over 35 anni. La quota comprende l’iscrizione congiunta SIED/ESGE e 
l’abbonamento alle Riviste cartacee GIED ed Endoscopy; 

• euro 190,00 per i Soci under e over 35 anni. La quota comprende l’iscrizione congiunta SIED/ESGE, 
l’abbonamento alle Riviste cartacee GIED ed Endoscopy e l’abbonamento al DLD online. 

•  
 
 
 

•  
 
 
 

PAGAMENTO CON ASSEGNO 

❏ Allego assegno n. …………………………………… di € ……………………………..  

Intestato:  
Società Italiana di Endoscopia Digestiva 

PAGAMENTO RELATIVO ANNO/ANNI …………………….. 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 

❏ Allego copia della disposizione di bonifico accettata dalla Banca intestato a: 

S.I.E.D. Società Italiana Endoscopia Digestiva Crèdit Agricole Cariparma Ag. 22 / Via S. Jacini,82-84 

00191 - Roma C/C N. 000035252590 - ABI 06230 - CAB 03319 

IBAN: IT76 M062 3003 3190 0003 5252 590 

PAGAMENTO RELATIVO ANNO ……………………. 

 

mailto:sied@scstudiocongressi.it
http://www.sied.it/
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Cognome e nome(*)……………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita (*)………….…………Regione Sied ……………………..………… 

Codice Fiscale (*)……………………………………………………………………………. 

Azienda Ospedaliera ………………………………………………………………………….… 

Cap ……………..Località ………………………………………………Provincia .……………. 

Tel. Osp. ………………………Diretto …………………………….Fax Osp. ………………… 

E-mail Osp. ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo abitazione (*)………………………………………………………………………… 

Cap ……………..Località (*)………………………………………Provincia .……………. 

Tel. Abitaz. (*)……………………..Fax abit. (*)…………..………Cell. (*)…………….…. 

E-mail privata. ……………………………………………………………………………………… 

La Associazione si impegna a: 
1. Tutelare la privacy degli associati gestendo i dati sensibili nel rispetto della disciplina dettata dal

D.LGgs.196/03;
2. Promuovere la diffusione e il corretto impiego dell’endoscopia digestiva sia sul piano clinico che della ricerca

scientifica;
3. Promuovere l’insegnamento dell’endoscopia digestiva;
4. Stabilire i criteri per la corretta applicazione delle metodiche endoscopiche e per l’organizzazione e la

gestione delle stesse emanando e diffondendo criteri e linee guida;
5. Promuovere iniziative per la Formazione medica continua degli Associati e a fornire il piano pluriennale di

aggiornamento obbligatorio;
6. Tutelare gli associati dal punto di vista giuridico – normativo;
7. Garantire agli associati l’accesso al materiale della videoteca – diateca;
8. Sottoscrivere per gli associati un abbonamento alla rivista scientifica e al Notiziario della Associazione;
9. Fornire agli associati agevolazioni alle manifestazioni scientifiche societarie.
10. Promuovere i principi della solidarietà umana, civile e sociale sia mediante una fattiva collaborazione con le

associazioni di volontariato, sia direttamente;
11. Individuare sistemi “premianti” per progetti di Qualità e per U.O. accreditate all’eccellenza;
12. Dare priorità ai programmi di forte impatto etico, economico, scientifico, prevalentemente orientati alla

verifica dei risultati e quindi al miglioramento dello “stato di salute”.

1. Rispettare le norme statutarie;
Gli Associati si impegnano a: 

2. Rispettare il codice deontologico (della FNOMCEO e della SIED);
3. Contribuire allo sviluppo della disciplina;
4. Dare evidenza del proprio interesse e dell’esperienza specifica maturata nella disciplina (mediante la

presentazione di profili e curriculum);
5. Contribuire attivamente alle iniziative della Associazione mediante pubblicazioni e partecipazione ai

congressi societari;
6. Partecipare attivamente ai censimenti promossi dalla Associazione;
7. Delegare la Associazione alla gestione dei dati sensibili (d.lgs. 196/03)
8. Pagare nei termini previsti le quote associative;
9. Partecipare ai programmi societari sulla “tutela degli Associati”;
10. Partecipare agli aggiornamenti “obbligatori” offerti dall’Associazione.
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Il mancato rispetto degli impegni sopra descritti comporta: 
1. Da parte dell’Associato l’eventuale perdita della qualifica;
2.Da parte della Associazione il deferimento del Consiglio Direttivo ai Probiviri.

FIRMA MEDICO RICHIEDENTE DATA 

(LEGGIBILE) 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/03 
  Nel rispetto della normativa in materia di privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui 
  Suoi diritti: 

la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avviene all’esclusivo fine di gestire il rapporto 
associativo che ci lega e di realizzare attività di informazione attraverso l’invio di prodotti editoriali 
scientifici, nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, convegni correlati alla Sua attività che 
ci consentano di essere sempre più vicini alle Sue esigenze e/o necessità; 
i dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie, per 
fornirLe i servizi desiderati, anche quando comunichiamo a tal fine i Suoi dati ad altre Associazioni 
scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e corsi di formazione comunque 
Suo previo consenso; 
il   conferimento dei   Suoi   dati è   del   tutto   facoltativo, ma   la   mancanza delle   informazioni 
contrassegnate con (*) rende impossibile la gestione dei reciproci vincoli associativi. I dati da Lei 
forniti saranno trattati con strumenti informatici e cartacei. I dati che raccogliamo verranno 
comunicati ad altre associazioni scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e 
corsi di formazione solo con il Suo consenso. I dati personali forniti non verranno trasferiti all'estero; 
la informiamo che per alcuni servizi, utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro 
conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e 
svolgono funzione di responsabili del trattamento dei dati. Il loro elenco è costantemente aggiornato 
e può conoscerLo agevolmente e gratuitamente chiedendoLo alla Segreteria Tecnica SIED: SC STUDIO 

CONGRESSI Via Napoleone Colajanni,4 CAP 00191 Roma tel 06 3290250, fax   06 97859666, e-mail 
sied@scstudiocongressi.it; 
in qualsiasi momento Lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in nostro possesso 
ed esercitare i diritti che l'art.13 della d.lgs. 196/03 Le riconosce, ovvero accedere ai dati che La 
riguardano, farli correggere, integrarli, aggiornarli ovvero trasformarli in forma anonima, ottenere il 
blocco e la cancellazione o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla 
SEGRETERIA TECNICA SIED in qualità di Responsabile del Trattamento c/o SC STUDIO CONGRESSI Via 
Napoleone Colajanni,4 CAP 00191 Roma tel 06 3290250, fax           06 97859666, e-mail 
sied@scstudiocongressi.it 
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: SIED. Via Napoleone Colajanni 4 CAP 00191 
Roma. 

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla SIED 
per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità sopra descritte: 
In particolare Lei può consentire alla Associazione di utilizzare i Suoi dati per comunicarli ad altre 
associazioni scientifiche, ad aziende editoriali, ad agenzie organizzative di convegni e corsi di 
formazione professionale per le seguenti finalità: 

Invio di informazioni scientifiche e nuovi prodotti SI NO 
Invio di informazioni su corsi e convegni (*) 
Invio di riviste e pubblicazioni scientifiche (*) 

SI 
SI 

NO 
NO 

FIRMA  MEDICO RICHIEDENTE DATA 

(LEGGIBILE) 

mailto:sied@scstudiocongressi.it
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La data di decorrenza dell’iscrizione a socio corrisponderà alla data del versamento della prima 
quota associativa e da tale momento il socio sarà inserito nell’elenco ufficiale della Società. 

 

È consigliabile che il socio invii alla Segreteria Nazionale copia della ricevuta di avvenuto 
pagamento. 

 
Al ricevimento della ricevuta di pagamento, la Segreteria Nazionale provvederà a segnalare il 
nominativo del nuovo Socio, in base alla quota prescelta, alle relative Case Editrici per l’invio del 
Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva, Digestive and Liver Disease, ed Endoscopy nonché al 
portale SIED ai fini del rilascio della password per consentire il relativo accesso. 

 
 
 

 
 

NUOVI SERVIZI 
PER I SOCI 

 

 

@ Newsletter mensili con selezione della letteratura 
@ Nuovo motore di ricerca articoli del nostro Giornale, linee guida e 
relazioni dei corsi nazionali   
                                               www.sied.it 

 
 
 
 

A partire dal 1° gennaio 2021 la SIED ha siglato il nuovo accordo con la 
ESGE, cosiddetto “Comprehensive Dual Membership Programme (CDMP) 
SIED/ESGE” concordando una quota agevolata che consente tra l’altro, di 
usufruire di tutti i benefits a cui lo status di Socio ESGE da diritto. 
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