
 

 
MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO  

“LE EPIDEMIE: DA RETAGGIO DEL PASSATO A MINACCIA PER IL FUTURO” 
cod. 21369 

 Tipologia: BLENDED  ORE: 8 (4 ore RES e 4 ore FAD) 
CREDITI ECM RILASCIATI: 12,4 

 
Il corso è GRATUITO per i dipendenti di COOSS MARCHE e si svolgerà: 
- online il giorno 02/07/2021 tramite la piattaforma Cisco Webex  

- in presenza il giorno 09/07/2021 presso la sede COOSS MARCHE - Via Aurelio Saffi, 4 - 60121 Ancona AN. 

Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno fornite dopo l’iscrizione, tramite e-mail.

DATI PARTECIPANTE: 

COGNOME NOME  ........................................................................................................................................  

NATO/A A  ....................................................................................  PROV. ........  IL  ...................................................   

RESIDENTE IN VIA  ...................................................................  N° .......  LOCALITÀ  ...................................................  

COMUNE  ...........................................................................   PROV.   ......   CAP  ................  

SESSO:     M     F                                         CODICE FISCALE  ....................................................................................  

TEL. ......................................  CELL.  ...................................  E-MAIL  .........................................................................               

TITOLO DI STUDIO PIÙ ELEVATO   ............................................................................................................................  

PROFILO PROFESSIONALE  ........................................................................................................................................  

NOTE  .........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
 Luogo e data Firma 
 
………………………………………………..                                                                        ……………………………………………….   



 

 
 
...l... sottoscritto/a ......................................................................................................... (Cognome Nome) 

AUTORIZZA 

Agorà Società Cooperativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii. e del Reg. (UE) 

2016/679 (in seguito: “GDPR”) per la partecipazione al corso ECM “LE EPIDEMIE: DA RETAGGIO DEL PASSATO A 

MINACCIA PER IL FUTURO” cod. 21369 e alla conservazione degli stessi. 

Oltre a quanto sopra indicato si assicura che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi previsti GDPR, con particolare riguardo alla liceità, 

correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, 

rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del 

Regolamento). 

I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del GDPR per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo 

stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (per esempio 

possono chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che li 

riguarda; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede a Roma,  Piazza di Montecitorio n. 121.) 

 Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato. 

 

........................, li ..... /..... /..... 

                              (luogo e data) 

 

 …………………………………………………………  
 (Firma) 
 

 

Dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione dell’”Informativa sul trattamento dei dati personali” allegata 

........................, li ..... /..... /..... 

                              (luogo e data) 

 

 …………………………………………………………  
 (Firma) 
  



 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali la scrivente la informa che i suoi dati saranno 

trattati secondo quanto di seguiti stabilito: 

Titolare del 
trattamento 

Denominazione     AGORÁ SOCIETÀ COOPERATIVA 
Sede                       Via Cimabue, 21 60019 Senigallia AN 
Part.iva/cod.fisc    01406700425 

Finalità del 
trattamento 

I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità di Partecipazione a Corsi di formazione 

Base giuridica del 
trattamento 

Il trattamento dei suoi dati è richiesto il suo espresso consenso al trattamento dei Suoi dati per: 
a) per la fruizione dei servizi richiesti ad Agorà Società Cooperativa (es. partecipazione a corsi di 

formazione, eventi, servizi al lavoro, ecc.) 

b) espletamento delle attività amministrativo-contabili, commerciali, fiscali, tributarie per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali e imposti dalla legislazione vigente e per gli 

adempimenti connessi o strumentali al servizio fornito (es. comunicazione a Inail, ecc.) 

c) per dare esecuzione agli obblighi previsti da Leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria 

nonchè per ottemperare a provvedimenti emanati da pubbliche autorità a ciò legittimate o da 

organi di vigilanza e di controllo a cui è soggetto Agorà Società Cooperativa  

d) per finalità accessorie quali comunicazioni tramite email o tramite servizi di messaggistica 

telefonica (SMS, Whatsapp e similari) di informazioni relative ai servizi richieste (avvisi, 

promemoria, ecc.) 

e) per la promozione di corsi di formazione, servizi ed eventi organizzati da Agorà Società 

Cooperativa previa acquisizione di specifico consenso. 

Ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Destinatari I Suoi dati potranno essere comunicati: 

• soggetti interni autorizzati che operano sotto il diretto controllo del titolare; 

• responsabili esterni per l’erogazione di servizi funzionali al perseguimento delle finalità 

indicate. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Trasferimento dati 
all’estero 

I dati non verranno trasferiti all’estero. 

Periodo di 
conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate e comunque per un periodo massimo di 10 anni. 

Diritti Lei ha il diritto di richiedere: 

• la portabilità dei dati; 

• l’accesso ai Suoi dati; 

• la rettifica dei dati inesatti; 

• l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione degli stessi quando non più necessari; 

• la limitazione del trattamento; 

• di opporsi al trattamento in qualsiasi momento al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano. 

Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Autorità per la protezione dei dati 
personali. 

Richiesta dati Relativamente ai Suoi dati Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti sopra elencati, 
rivolgendo le richieste presso la sede in Via Cimabue 21 - 60019 Senigallia (AN) oppure tramite 
mail all’indirizzo privacy@agora.ancona.it 
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni. 

 

 


