SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONGRESSO REGIONALE A.R.C.A. VENETO AL TEMPO DEL COVID- 19
Da inviare alla Segreteria Univers Formazione S.r.l. – Email: formazione@universformazione.com
Le iscrizioni sono aperte FINO ALA 7 NOVEMBRE 2021
NOME

COGNOME

VIA

N°
PROV.

CAP

CITTÀ

TEL.

CELL.

E-MAIL
DATA DI NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

N° DI ISCRIZONE
ALL’ORDINE

ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
LIBERO
PROFESSIONISTA

DIPENDENTE

SPECIALIZZAZIONE:

Data

Firma

Vedi informativa e consenso per il trattamento dei dati personali a seguire.

CONVENZIONATO

PRIVO DI OCCUPAZIONE

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Codice privacy) e Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento privacy)

Univers Formazione S.r.l. (di seguito, il “Titolare” o “Univers Formazione S.r.l.”), con sede in Roma, Via Pietro Antonio Micheli, 96, telefono 06 80916711
ed email formazione@universformazione.com, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di
seguito, il “Regolamento privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta dati personali dei partecipanti (di seguito,
l’“Interessato”) – anche in qualità di docenti o discenti – al congresso e/o altro evento di carattere scientifico o formativo, anche erogato a distanza (di seguito, l’“Evento”).
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte dell’Interessato. I dati identificativi del Responsabile della
Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) sono reperibili presso la sede di UNIVERS FORMAZIONE S.R.L.
1. Finalità e modalità del trattamento. I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività di Univers Formazione S.r.l., per il perseguimento delle
seguenti finalità: 1. iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato all’evento; 2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi
alla citata partecipazione; 3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, ai fini
dell’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina, se richiesto); 4. invio gratuito di documentazione afferente l’evento; Il trattamento dei dati personali
avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi degli artt. 28 e 29 del
Regolamento privacy e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 (di seguito, il “Codice privacy”), mediante
strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali.
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2., 3. e 4. Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1,
punti 1., 2., 3. e 4., il conferimento dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione all’evento, nonché
per l’accreditamento ai fini dell’Educazione Continua in Medicina (se richiesto); infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato
all’evento, coinvolgerlo in ogni iniziativa partecipativa del medesimo e attribuirgli i crediti formativi ECM (se richiesto); pertanto, la base giuridica del relativo
trattamento è la piena partecipazione all’evento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento privacy e l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento privacy.
3. Diritti dell’interessato. Gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: • la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; • 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; •
l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 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 raccolti o successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state 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
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’Interessato ha inoltre il diritto: • di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca); • di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento privacy. Posto che il consenso eventualmente prestato dall’Interessato
che non è già socio UNIVERS FORMAZIONE S.R.L. ad essere contattato attraverso mezzi automatizzati per le finalità di cui al punto 5. del paragrafo 1 si estende
anche a quelli tradizionali, lo stesso potrà in ogni momento contattare UNIVERS FORMAZIONE S.R.L., ai recapiti di seguito indicati, per esercitare il proprio diritto
di opposizione, anche solo in maniera parziale, ossia in riferimento alle une o alle altre delle modalità appena specificate. Per conoscere l’elenco dettagliato e
costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento
privacy, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del Codice privacy, il medesimo può rivolgersi ai recapiti del
Titolare del trattamento sopra indicati.

Ai

CONSENSO

sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento privacy

Lette le informazioni che precedono, l’Interessato:

PRESTA IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

Affinché riceva documentazione per essere aggiornato su tutti i progetti, iniziative ed eventi promossi dalla medesima, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail,
sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio della
predetta documentazione tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità tradizionali di contatto.

Per presa visione ed accettazione
L’Interessato

Data

Firma

1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”

