SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Modelli di servizio per i DCA nel Regno Unito e in particolare per adolescenti nella
fascia di transizione: MANTRA e FREED”
Aula UONPIA
Via Ovada 38B – 20142 Milano

14-15 giugno 2018
PREGASI COMPILARE INTERAMENTE LA SCHEDA, IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE,
ALTRIMENTI L’ISCRIZIONE NON VERRÀ CONSIDERATA VALIDA AI FINI ECM. SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL NUMERO D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE E ALL'INDIRIZZO E-MAIL, IN QUANTO GLI ATTESTATI SARANNO INVIATI PER POSTA ELETTRONICA
Cognome: _______________________________________ ________________________
Nome: _________________________________________________________________
Professione:______________________ Disciplina: ____________________________
N. Iscrizione all’Ordine: _____________________________ Provincia: _____________
Libero professionista ❑

Dipendente ❑

Convenzionato ❑

Data di nascita: _______________________Luogo di nascita: _____________________
C.F.: ___________________________________________________________________
N° di Cellulare: __________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
SEDE DI LAVORO
Ospedale: _______________________________________________________________
Reparto: ________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________
Città: _______________________________CAP: _____________ Prov.:__________

La scheda va inviata allo Studio A&S a mezzo fax (02 8718.1593) compilata e firmata
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________
pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 con la firma della presente scheda esprimo, ove
occorresse, il consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali in conformità e
per le sole finalità indicate nell’informativa resami.

Luogo e data..........................................Firma:..........................................................................

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
STUDIO A&S srl
Via Bergamo, 8
20135 MILANO
rif. CONVEGNI
Egr. Do / Gent.le Do .ssa
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra‐ina / Spe .le
Interessato/a al tra amento
OGGETTO: informa va ai sensi e per gli eﬀe dell’ar colo 13 del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196, rela vo alla tutela del tra amento dei da personali.
Il tolare dei tra amen , La informa ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
1) il sudde o D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi eﬀe ua
“tra amen ” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione e diﬀusione)
di da personali riferi ad altri sogge (c.d. “interessa ”);
2) il tra amento dei Suoi da personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richies o che ci
verranno comunica da Lei o da terzi sarà svolto per le seguen ﬁnalità:
• esecuzione di obblighi contra uali derivan dalla partecipazione al convegno e alle pra che
E.C.M.; per cui viene compilata la rela va scheda di partecipazione;
• eventuali invi a convegni futuri
• esecuzione di eventuali obblighi ﬁscali e contabili connessi;esecuzione di obblighi previs dalla
legge, da regolamen o dalla norma va comunitaria;
3) il tra amento avverrà con sistemi manuali e automa zza a a memorizzare, ges re e
trasme ere i da stessi, con logiche stre amente correlate alle ﬁnalità stesse, sulla base dei da in
nostro possesso;
4) i Suoi da potranno essere comunica anche a sogge esterni, per obblighi di legge o per
esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione degli adempimen di cui alle succitate ﬁnalità; ed in par colare a tolo puramente esempliﬁca vo: al Ministero della Sanità, al consulente ﬁscale, all’Amministrazione Finanziaria, agli organi di Polizia Tributaria, all’Autorità
giudiziaria, ad is tu bancari, ad en aven lo scopo della tutela del credito;
5) il conferimento da parte Sua dei prede da ha natura obbligatoria e i da sono indispensabili
per l’adempimento degli obblighi legali o contra uali derivan dal contra o in corso o da eventuali
futuri rappor .
6) In caso di Suo riﬁuto a conferire i da o a consen re al loro tra amento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di eﬀe uare
alcune speciﬁche operazioni;
7) è stato nominato responsabile del tra amento il legale rappresentante pro-tempore della società
Do . Ing. Massimo Cazzaniga;
8) nei Suoi confron è previsto l’esercizio di alcuni diri , mediante richiesta scri a a mezzo raccomandata a/r da indirizzare alla scrivente società. In par colare Lei ha il diri o di:
• conoscere l’esistenza o meno di da personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
• essere informato sul tolare, sulle ﬁnalità e sulle modalità del tra amento e sull’eventuale responsabile, sui sogge o categorie di sogge ai quali i da personali possono essere comunica ;
• o enere l’aggiornamento, la re ﬁcazione o l’integrazione dei da ;
• o enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi, qualora
tra a in violazione della legge;
• opporsi per mo vi legi mi al tra amento dei da , salvi i limi stabili dalla legge;
• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
F.to il tolare del tra amento

