
 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

MEA ACADEMY - ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI MEDICINA ESTETICA ANTIAGING 
C.F. 9943340584 - P.IVA 14625831004 Sede organizzativa: Largo della Primavera 40 -  00171 Roma 

Sito web www.mea.academy - mail info@mea.academy - Tel/Fax +39 0635420401 Cell phone +39 335 6013050 

Legale rappresentante Prof. Ernesta Adele Marando - Presidente 

 

 
___________ DATI ANAGRAFICI*____________________________________________________________________  

 
Cognome_________________________________ Nome_________________________________________________  

 
Data di Nascita _____________________Luogo di Nascita_______________________________________________ 

  
Codice Fiscale ________________________________________________Partita Iva _________________________  

 
___________ CONTATTI*__________________________________________________________________________  

 
E-Mail___________________________________________ __PEC_________________________________________  

 
Cell ___________________________________________ Telefono/Fax_____________________________________  

 
______LAUREA SI NO Università di ____________________________________Il_________________  

 
Medicina e Chirurgia Odontoiatria N. Iscrizione Albo__________ Master in Medicina Estetica SI NO 




Specializzazione/Attività lavorativa __________________________________________________________________ 

 
Odontoiatria N. Iscrizione Albo_________________ Master in Medicina Estetica SI NO 


Altre discipline sanitarie___________________________________________________________________________  

 
_____RESIDENZA*_________________________________________________________________________ 

 
Via/Piazza_____________________________________________Città _________________________CAP_______  

 
Quota associativa per anno solare ( 01 Gennaio/ 31 Dicembre): Socio ordinario: Medico Chirurgo e Odontoiatra  
€ 70.00;  Socio sostenitore da € 210.00 in su; Socio onorario   nessuna quota. 
 
I nuovi soci se si iscriveranno dopo il 1° di Settembre avranno compresa la quota dell’anno solare successivo.  
Si prega, dopo l’avvenuta iscrizione, di inviare via mail a segreteria@mea.academy  o via fax +39 06 35420401 
copia del bonifico per il rilascio di relativa fatturazione che avverrà entro il corrente anno solare di riferimento.  

 
Firma richiedente*________________________________________________________________________________  

 
________DICHIARAZIONI _______________________________________________________________________ 

  
Dichiaro di avere preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della MEA ACADEMY - ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE DI MEDICINA ESTETICA ANTIAGING anche denominata MEA ACADEMY e di accettarli e 
rispettarli in ogni loro punto.  Acconsento per fini istituzionali, promozionali e divulgativi dell’associazione e delle sue 
attività, alla diffusione di video, fotografie e/o immagini che mi ritraggano durante le varie attività scientifiche, con 
diffusione sul sito web, sui periodici dell’Associazione e su tutte le pagine social correlate: SI NO  
 
SI NO Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione MEA ACADEMY ai sensi 
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/200.  Per iscriversi alla MEA ACADEMY come socio compilare il modulo in ogni sua parte ed 
effettuare bonifico bancario presso UNICREDIT AGENZIA ROMA ROMAGNOLI 1 (36022)- COD. IBAN IT 24 L 02008 
05044 00010 4871 596.  - Sono esonerati dal versare la quota associativa i Soci Onorari che sono stati invitati a farne 
parte per le loro particolari doti umane ed etiche, per le loro attività nel campo della solidarietà e della cooperazione, nel 
campo scientifico, culturale, imprenditoriale e quant’altro di meritorio e per questo danno lustro all’Associazione MEA 
ACADEMY che si onora di averli membri  


Data__________________Firma per presa visione e accettazione______________________________________ 

http://www.mea.academymail/
mailto:info@mea.academy
mailto:segreteria@mea.academy

