
Da compilare ed inviare all’indirizzo e-mail: info@arseducandi.it 

Congresso SINO “La Nutraceutica in otorinolaringoiatria”

Nome ………………………..............………………………................. Cognome………………………..............……………………….....................

Professione ………………………..............………………………..............………………………..............……………………….....................................

Disciplina ………………………..............………………………..............………………………..............……………………….........................................

      Libero professionista          Dipendente          Convenzionato
Ente di appartenenza ………………………..............………………………..............………………………..............……………………….............

Codice Fiscale ………………………..............………………………..............………………………..............………………………...............................

Tel/Fax. e-mail ………………………..............………………………..............………………………..............………………………............................

Data e luogo di nascita ………………………..............………………………..............………………………..............……………………….........

Per la Fatturazione
Ragione sociale
Indirizzo ………………………..............………………………..............……………....................................CAP..……………...................................

Città ………………………..............………………………..............………….................................................Provincia.……………..........................

P.IVA ……………………..............………………………..............………………………..............………………………......................................................

Quota d’Iscrizione 
•  € 70,00 (IVA inclusa)
•  € 30,00 (IVA Inclusa) Specializzandi
•  € 60,00 (Iva Inclusa) Soci GLO
Informativa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 
Il nuovo Regolamento Europeo 679/2016  prevede la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il regolamento sopra indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Tale trattamento rispetterà in modo particolare il contenuto degli articoli artt.13-14 del Regolamento Europeo 679/2016.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità amministrative.
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 .
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità della loro comunicazione al Ministero della Salute (Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua) e la conseguente impossibilità di richiedere l’accreditamento per il corso in oggetto e di perfezionare le procedure per il pagamento 
del compenso.
4. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano il Ministero della Salute (Commissione Nazionale per la Formazione Continua).
5. Il titolare del trattamento è: ARSEDUCANDI.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo degli  artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 
di cui riportiamo i titoli (Diritto di accesso dell’interessato, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»), Diritto di limitazione di trattamento, Obbligo 
di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
7. Responsabile dei trattamento dati è il legale Rappresentante di Arseducandi.
Per esercitare i diritti previsti degli  artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Arseducandi  S.R.L. VIA Gian Galeazzo 20136  MILANO.  Tel 02/58189242 Fax 02/8373448  E mail: info@arseducandi.it
Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati.

Data ………………………..............……     Firma      ………………………..............……

SCHEDA DI ADESIONE


