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AVVISO IMPORTANTE

PER COMUNICARE CON LA SEGRETERIA SIN

I seguenti documenti:
- Comunicazione d’avvenuto pagamento
- Pagamento quote associative con carta di credito
- Problemi con pagamenti pregressi
- Variazioni d’indirizzo

Vanno inviati alla SEGRETERIA:
Segreteria Società Italiana di Nefrologia
Viale dell’Università 11
00185 Roma
Tel. e Fax: 06 4465270 (Lunedì-Venerdì 9.00-17.00)
per i rapporti con i Soci e-mail: nefrologia@sin-italy.org 
per i servizi amministrativi e-mail: sinerg4c@nefrologia.191.it 

I moduli per quanto sopra riportato sono scaricabili dal 
sito www.sin-italy.org e inoltre possono essere richiesti alla
Segreteria SIN

Ogni altra richiesta va inviata al SEGRETARIO: 
Francesco Pizzarelli
UOC di Nefrologia e Dialisi 
Osp. S. Maria Annunziata
Via dell’Antella 58
50011 Antella (FI)
Tel.: 055 2496223
Fax: 055 2496223
e-mail: fpizzarelli@yahoo.com

© Società Italiana di Nefrologia
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La quota associativa annuale alla SIN è comprensiva della quota delle Sezioni Regionali o Interregionali.

Per essere Soci attivi i Soci debbono aver pagato la quota associativa relativa all’anno in corso.

Il Socio che omette di pagare la quota associativa annua decade automaticamente. I Soci decaduti per morosità potranno 
essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.

I pagamenti per l’anno in corso possono essere effettuati in qualsiasi giorno dello stesso anno; i pagamenti per l’anno succes-
sivo possono essere effettuati tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno precedente.  
Di seguito sono riportati gli importi annui della quota associativa.

NB: i nuovi Soci devono provvedere al pagamento solamente dopo aver ricevuto notifica d’accettazione della domanda 
d’iscrizione.

SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA
QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale alla SIN è comprensiva della quota delle Sezioni Regionali o 
Interregionali.

Per essere Soci attivi i Soci debbono aver pagato la quota associativa relativa all’anno in corso.

Il Socio che omette di pagare la quota associativa annua decade automaticamente. I Soci decaduti per 
morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa 
annuale.

I pagamenti per l’anno in corso possono essere effettuati in qualsiasi giorno dello stesso anno; i pagamenti 
per l’anno successivo possono essere effettuati tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Di seguito sono riportati gli importi annui della quota associativa.

TIPO QUOTA Euro Categoria Socio

Senior 60 Per i Soci diversi dalla categoria Junior e Free

Junior 35 Per i Soci che nell’anno sociale di riferimento non hanno compiuto i 35 anni
di età.

Free 0 Per i Soci che nell’anno sociale di riferimento non hanno compiuto i 34 anni
di età e sono Specializzandi in Nefrologia.

NB: i nuovi Soci devono provvedere al pagamento solamente dopo aver ricevuto notifica 
d’accettazione della domanda d’iscrizione.

SOCIETà ITALIANA DI NEFROLOGIA - QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative possono essere pagate direttamente alla Segreteria SIN nel corso del Congresso Nazionale SIN oppure 
tramite le seguenti modalità:  

- Banca, 
- Carta di Credito.

PAGAMENTO BANCARIO

ORDINe peRMANeNTe DI pAgAMeNTO CON ADDebITO IN CONTO CORReNTe

Per eseguire il pagamento con questa modalità, è necessario recarsi nella propria banca e far richiesta dello specifico modulo 
compilando la parte riguardante il beneficiario con i seguenti riferimenti:                       

Società Italiana di Nefrologia       
Viale dell’Università, 11 
00185 Roma
Banca Intesa San Paolo - Filiale 6801 
CIN: W  
Cod. ABI: 03069 
Cod. CAB: 05081 
Conto n.: 615228324292   
        
bONIfICO bANCARIO

Da effettuare a favore di:

Società Italiana di Nefrologia       
Banca Intesa San Paolo - Filiale 6801 
Piazza indipendenza 24 – 00185 Roma 
Codice IBAN: IT 33 W 03069 05081 61522 8324292

È necessario indicare chiaramente nella causale: l’anno o gli anni cui si riferisce il pagamento e se si ha diritto alla quota ridotta.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO
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PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO   
Il pagamento con carta di credito può essere effettuato online o inviando il modulo sottostante. 

CARTA DI CReDITO ONLINe

Per pagare con carta di credito online, dalla Home Page del Sito SIN 

     1. entrare nella propria area riservata Profilo Socio effettuando la login con la propria  

     2. quindi cliccare su tasto
Attenzione: Nel caso non si posseggano o siano state smarrite utente e password, occorre attivare la procedura di recupero 
password. Dal momento che questa procedura richiede che nel DB siano presenti il codice fiscale e la e-mail, i soci che nel proprio 
DB non hanno questi dati dovranno provvedere ad inviarli alla Segreteria SIN che provvederà ad inserirli.
Dalla sezione Profilo socio  cliccando su Modifica dati profilo, è possibile entrare nella Scheda di Iscrizione per modificare e per-
sonalizzare i dati dei campi necessari sia per identificare e contattare i Soci sia per rilasciare i crediti e i certificati della FAD. Nel 
caso di primo accesso all’area riservata, l’utente è indirizzato direttamente sulla scheda di registrazione per verificare la correttezza 
e la completezza dei dati registrati.    

INvIO MODULO CARTA DI CReDITO

Inviare il seguente Modulo compilato alla Segreteria SIN con una delle seguenti modalità: 

e-mail: nefrologia@sin-italy.org
fax: 06 4465270
posta:  Segreteria Società Italiana Nefrologia,  Viale dell’Università 11,  00185 Roma

Carte di credito accettate: CARTASI – VISA  - EUROCARD/MASTERCARD - Non si accetta la carta  AMERICAN EXPRESS

MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA SIN PER PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA SIN PER PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Io sottoscritto:

Cognome Nome

Data di nascita Cell

Indirizzo Via/Piazza

Città Provincia CAP

vi autorizzo all’addebito sulla mia Carta di Credito:

 CARTASI  VISA  EUROCARD/MASTERCARD (barrare la voce)

Carta n. / / / Scadenza

Intestata a

della/e quota/e associativa/e relativa/e all’/agli anno/i

 Dichiaro inoltre di avere tutti i requisiti per usufruire della quota Junior (barrare la casella 
solo in caso di positività) relativamente all’/agli anno/i _______________________________

Data Firma

Per l’iscrizione alla SIN, per chi non è mai stato socio SIN è sufficiente disporre del codice fiscale di un socio presentatore, prepa-
rare un breve curriculum vitae (massimo 200KB) e collegarsi a iscrizioni online sul Sito della SIN (http://www.sin-italy.org/Soci/
iscrizione.asp). La procedura di iscrizione è solo online.

ISCRIzIONI NUOVI SOCI ALLA SIN


