RICHIESTA D’ISCRIZIONE
Scadenza iscrizioni 6 ottobre 2015

La Malattia di Alzheimer e la complessità
diagnostica-terapeutica-assistenziale
(8 crediti ECM riconosciuti)
Sabato 10 OTTOBRE 2015
Ore 8.30 – 17.30
Compilare obbligatoriamente tutti i campi
___SOTTOSCRITTO____________ ___________________________________________natA____a____ ___________________________________________________________________________
(prov. di___________ ______) il _________________________________Codice fiscale _____ ___________________________________________________________________________________
Partita IVA__________________________________________________ residente a ____________________ ___________________________________________c.a.p.___ ________
In Via_ _______________________________________________________ n. ________Tel.________________________________Fax______________________________________________________
Cell.__ _________________________________ Indirizzo e _ _________________________________________________________________________________________________________________

Professioni Con riconoscimento dei Crediti ECM a questo evento:
MEDICO CHIRURGO ( TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI)
INFERMIERE
Sono ammesse alla partecipazione tutte le altre professioni interessate (senza assegnazione crediti ECM)__________________________________________________

Dichiara di essere:

Libero professionista

Dipendente

Privo di occupazione

Ente di appartenenza ___ __________________________________________________________

Iscritto all’ Ordine/Collegio/Ass. prof.li num.___________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ EVENTO ECM DAL TITOLO

La Malattia di Alzheimer e la complessità
diagnostica-terapeutica-assistenziale
LA SCHEDA D’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE SCARICATA SUL SITO
www.cooss.it/formazione e www.montefeltro.cooss.it
o richiesta via mail a: convegnoalzheimer.montefeltro@cooss.marche.it;
La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata ENTRO IL 06/10/2015
tramite FAX al n. 0722 3777004
o per e-mail all’indirizzo convegnoalzheimer.montefeltro@cooss.marche.it
Direttore del corso: Roberta Giardini r.giardini@labirinto.coop - tel. 0721/26691
Per informazioni Responsabile scientifico: Dr. Antonio Lacetera
convegnoalzheimer.montefeltro@cooss.marche.it - tel. 0722 3777011
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/03
In relazione ai trattamenti di dati personali sopra descritti, la LABIRINTO Cooperativa Sociale ai sensi del Dlgs 196/03, precisa quanto segue:

• I dati forniti saranno utilizzati dal Titolare solo per la finalità di iscrizione e partecipazione al convegno e per tutti gli adempimenti collegati.
• Essi potranno essere trattati con modalità cartacee e con strumenti elettronici, e potranno eventualmente, se previsto tra le finalità, essere
comunicati a terzi, quali i partner del l’evento, organi istituzionali, enti, società e professionisti, sempre in conformità con la finalità espressa.

• Il conferimento dei dati è facoltativo, la mancanza del consenso comporterà per il Titolare l’impossibilità di procedere all’ iscrizione al convegno.
• I suoi diritti in relazione ai dati personali trattati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (che viene riportato di seguito del presente

•
•

documento): diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto,
l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato nelle
informative disponibili nelle ns. strutture e sedi.
Il Titolare del trattamento è LABIRINTO Cooperativa Sociale con sede legale in via Milazzo 28 - Pesaro presso cui si potrà rivolgere in
qualunque momento per l’esercizio dei suoi diritti ai sensi dell’arti 7 del D.lgs 196/03;
i dati possono essere trattati dalla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa responsabile del trattamento ai sensi

dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali per l’acquisizione e inoltro delle iscrizioni.
Il sottoscritto ___________________ dichiara di aver preso visione della presente informativa (di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) e
ACCONSENTE
Data ………………………………..

NON ACCONSENTE
Firma leggibile …………………………………………………………..

Art. 7 D.Lgs 196/03 - “Diritti dell’interessato”
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, co.2; dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

