SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA
Regolamento relativo alla richiesta di diffusione di iniziative culturali non congressuali

Rientrano in questo gruppo tutte le iniziative riguardanti diffusioni di depliant, di riviste o
pubblicazioni scientifiche o informazioni su iniziative culturali nazionali e internazionali.
Potrà essere diffuso a carico della SIE tra i propri Soci (per posta normale, elettronica o per mezzo
di pubblicazione su sito web della SIE) solo materiale ritenuto di interesse per i Soci.
Per quanto riguarda il sito web verranno accettati links, solo se reciproci con:
1. altre Società Scientifiche dell’area
2. associazioni di pazienti con patologie endocrino-metaboliche o associazioni di infermieri
della specialità
3. università, ospedali pubblici o privati
Le proposte devono essere inviate al Segretario e al Tesoriere che valuteranno l’opportunità o
meno di diffondere il materiale inviato e daranno in comune l’autorizzazione.
Per quanto riguarda la diffusione per posta normale od elettronica, l’utilizzazione e la cessione
dell’indirizzario SIE è regolata dalle norme legislative in vigore sulla privacy.
La diffusione tramite SIE comporterà il pagamento di:
250 Euro per la posta elettronica (di cui una quota di 50 EURO per la segreteria organizzativa).
800 Euro per la posta normale (di cui una quota di 400 EURO per la segreteria organizzativa).
L’utilizzatore dovrà farsi anche carico delle spese dei materiali (buste, etc.) e postali. L’importo
andrà inviato alla Segreteria Amministrativa che provvederà a rilasciare fattura per l’intero importo
e versare l’importo dovuto alla Tesoreria SIE che ne rilascerà regolare fattura.
Non potranno essere diffuse le iniziative che direttamente o indirettamente possono entrare in
conflitto con le attività didattiche e editoriali della Società e che comunque possano risultare lesive
per gli interessi culturali scientifici ed economici della SIE.
Coordinate bancarie del CC SIE per effettuare il bonifico:
Intestazione: Società Italiana di Endocrinologia
(Banca BIPOP) ABI 5437, CAB 03000, CC 11000; nella causale specificare il nome del Convegno

