SCHEDA DI ISCRIZIONE

1999-2019
infermieri in endocrinologia e diabetologia

…un cammino in evoluzione
TORINO - 4/5 OTTOBRE 2019
Nome .................................................. Cognome ........................................
 Infermiere

 Infermiere Pediatrico

 Dietista

 Medico Chirurgo specialista in:
 Endocrinologia  Malattie Metaboliche e Diabetologia
Luogo di lavoro ...................................................................................................
Data di nascita .....................................................................................................
Luogo di nascita ..................................................................................................
Codice fiscale ....................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................
Città .................................................. Prov ............. Cap ..............................
Tel ................................................ Cell ............................................................
Email ....................................................................................................................
Firma ...................................................................................................................
INFORMATIVA PRIVACY: con riferimento al Regolamento UE 679/2016, La informiamo che:
• I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi
(conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di
comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo).
• Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere:
i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere
comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge
oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate
• Titolare del trattamento è e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino; non è prevista la nomina del DPO (Data
Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti eseguiti.
• In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e
cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.

Inviare via fax al n. 011.8110026

