MODULO ISCRIZIONE MEDICI / TERAPISTI
V° Congresso italiano agemo 18 onlus
Malattie Rare, disabilità complesse e intellettive: Curare ed assistere la persona ed
il contesto
Milan Marriott Hotel – Via Washington 66, Milano
5 – 6 Aprile 2019
Dati anagrafici
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________
Data e luogo di nascita _______________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Professione ________________________________________________________________________
Specializzazione __________________________________________________________________________
N. di iscrizione Ordine/Collegio/Ass. prof.le _______________________________________________
Posizione lavorativa:
□ Libero professionista
□ Dipendente
□ Convenzionato
□ Privo di occupazione
Ente/ASL di appartenenza __________________________________________________________
Telefono __________________________________ Cellulare ______________________________
Email ___________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________
Città di residenza ________________________________ Prov. _________ CAP _______________
Quota Iscrizione per le due giornate € 180,00
Una volta compilato, il presente modulo va inviato all’indirizzo mail: segreteria@agemo18.org
Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato ad Agemo 18 Onlus tramite bonifico bancario, di
seguito trovate le Coordinate bancarie Agemo:
Agemo18 Onlus
Banco di Brescia Ag. di Nuvolento
ABI 03500 - CAB 54810
IBAN: IT 33 B 03500 54810 000000009730
Causale : quota d’iscrizione convegno Aprile 2019 effettuato da …………

SOLO CON L’INVIO DEL PRESENTE MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E LA COPIA ALLEGATA
DEL BONIFICO BANCARIO CI SI PUO’ CONSIDERARE ISCRITTI AL CONVEGNO
LUOGO E DATA______________________
FIRMA (leggibile)____________________________________________
Associazione di Registro del Cromosoma 18 Italia – A.GE.MO. 18 ONLUS Vicolo
Molino 12 – 25080 Nuvolera, Brescia - Italia
Cof. Fisc. 98089350171 - IBAN IT 33 B 03500 54810 000000009730 Banco di Brescia Ag. di Nuvolento
Email: segreteria@agemo18.org – Website: www.agemo18.org

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di organizzare il Corso per Trainer delle Autonomie Individuali e
tenerla informata sulle modalità di svolgimento del corso, sui contenuti del corso, sulle eventuali iniziative anche successive allo
stesso promosse da Agemo 18 Onlus
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione automatizzata e manuale, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR 2016/279 e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di conoscere l'identità dei corsisti, il loro titolo di
studio, e le eventuali esperienze di lavoro affianco a persone con disabilità (nel rispetto del loro anonimato), per una corretta
organizzazione dei contenuti del corso e l'informazione su eventuali successive iniziative promosse da Agemo18Onlus e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta il NON poter partecipare al corso.
4.Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati al comitato scientifico del corso, agli altri corsisti e alle altre associazioni presenti al
corso. La loro diffusione può essere predisposta presso il sito www.agemo18.org.
5.Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è AGEMO 18 ONLUS Vicolo Molino 12 – 25080 Nuvolera, Brescia - Italia Codice
Fiscale: 98089350171
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a AGEMO18 ONLUS,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@agemo18.org.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e, alla luce dell'informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
LUOGO E DATA______________________

FIRMA (leggibile)____________________________________________

Associazione di Registro del Cromosoma 18 Italia – A.GE.MO. 18 ONLUS Vicolo
Molino 12 – 25080 Nuvolera, Brescia - Italia
Cof. Fisc. 98089350171 - IBAN IT 33 B 03500 54810 000000009730 Banco di Brescia Ag. di Nuvolento
Email: segreteria@agemo18.org – Website: www.agemo18.org

