VII Congresso regionale

AINAT Sardegna

Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

CAGLIARI 16|17

novembre 2018

Scheda di Adesione

Da inviare entro il 28 ottobre 2018
esclusivamente via mail a sardiniacocs@tiscali.it, incluso il modulo privacy.

COGNOME

NOME

PROFESSIONE

AZIENDA

INDIRIZZO ABITAZIONE
CAP

CITTÀ

PR

TELEFONO

FAX

EMAIL

COD. FISCALE

Quote iscrizione
Socio AINAT - Gratuito (se in regola con la quota sociale 2018)

Non socio AINAT - 30,00 IVA inclusa

Modalità di pagamento
Non verranno accettate iscrizioni prive di pagamento o pagamenti privi della scheda di iscrizione.
- Assegno non trasferibile intestato a SARDINIA COCS Srl ed inviato alla stessa - Via N. Sauro 3/A, 09123 CAGLIARI
- Bonifico Bancario intestato a SARDINIA COCS Srl - Intesa San Paolo: IT08X0306904852000038742156
Allego copia del

Bonifico Bancario

Assegno n.

Estremi fiscali
COGNOME

NOME

RAGIONE SOCIALE
DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE / P. IVA
Informativa sul trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679
Titolare SardiniaCocs SRL - Via N. Sauro 3/a Cagliari
Finalità del trattamento
1. Dare riscontro alle richieste dell’interessato: svolgere gli adempimenti amministrativi, organizzativi e tecnici relativi alla partecipazione
dell’interessato ai servizi forniti dal Titolare; dare esecuzione ai rilevanti obblighi contrattuali, precontrattuali e di legge.
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2. Svolgere attività di promozione attraverso l’invio di comunicazioni personali e la realizzazione di analisi di settore.
3. Analizzare le abitudini e i comportamenti dell’interessato nel contesto dei servizi online forniti dal Titolare al fine di migliorare i servizi
esistenti e proporre nuovi servizi.
Basi giuridiche che legittimano il trattamento
1. Dare riscontro alle richieste dell’interessato; eseguire obblighi contrattuali, precontrattuali e di legge.
Questa base giuridica legittima il trattamento di cui al punto 1 della sezione “finalità del trattamento”.
2. Consenso dell’interessato. Questa base giuridica legittima il trattamento di cui al punto 2 della sezione “finalità del trattamento”.
3. Consenso dell’interessato . Questa base giuridica legittima il trattamento di cui al punto 3 della sezione “finalità del trattamento”.
Tipologia dei dati
• Dati comuni (e.g. dati anagrafici, contatti, informazioni professionali e amministrative).
• Dati relativi al monitoraggio della presenza dell’utente durante l’attività formativa, quando applicabile.
• Dati forniti volontariamente dall’utente (e.g. risposte ai questionari ECM, contenuti condivisi dall’utente).
• Dati associati all’uso dei servizi online (e.g. storico contenuti visitati, indirizzo IP, tipo di browser utilizzato).
Destinatari
• Soggetti esterni strumentali al conseguimento di quanto indicato nei punti 1, 2 e 3 della sezione “finalità del trattamento” di questa
informativa.
• Solo nel caso di attività accreditate ECM, alcuni dei vostri dati saranno comunicati ad AGENAS (agenzia del Ministero della Salute)
per lo svolgimento degli obblighi ECM.
Diritti
In relazione ai propri dati personali, l’interessato ha il diritto a: (A) Accedere, (B) Cancellare o rettificare, (C) Limitare il trattamento, (D)
Richiedere la portabilità, (E) Opporsi al trattamento.
In ogni caso l’interessato può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.
Consenso al trattamento dei dati personali

L’UTENTE (inserire nome e cognome in stampatello)
Presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati, fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali per le seguenti finalità:

Svolgere attività di promozione attraverso l’invio di comunicazioni personali e la realizzazione
di analisi di settore.

SI

NO

Analizzare le abitudini e i comportamenti dell’interessato nel contesto dei servizi online forniti
dal Titolare al fine di migliorare i servizi esistenti e proporre nuovi servizi.

SI

NO

Data

Firma

