CONVEGNO - La genetica come strumento di prevenzione
1 febbraio 2020 - Via della Piramide Cestia 1/c, 00153 Roma
℅ sede operativa dell'Ordine Nazionale dei Biologi
Modulo di iscrizione
ADEMPIMENTI

Cognome

La quota partecipazione al convegno è fissata in 25,00€, da versare

Nome

contestualmente alla richiesta di iscrizione.

Data di nascita
Il

Comune di nascita

presente

NON A

Codice fiscale

MANO O

preferibilmente

modulo,
COMUNQUE

IN

MANIERA

compilato
LEGGIBILE,

unitamente alla ricevuta del versamento della quota dovrà

Telefono

essere

Indirizzo mail

segreteria@acsianonlus.it oppure via fax al numero 0508666168.

Residente in

stampato, firmato ed inviato via email all'indirizzo

La quota partecipazione al convegno comprende l'iscrizione al

Via

corso FAD (Formazione A Distanza) "Genetica e nutrizione: campi
d'indagine, applicazione pratica e prospettive future", validato per

Numero

18 ECM ed interamente online, accreditato per per biologi,

CAP

dietisti e medici che sarà attivato entro la fine del primo

Città

trimestre 2020.

Provincia
Tipologia di presenza:

FISICA IN SALA

Desidero essere iscritto al corso FAD da 18 crediti ECM

NO

SI
Albo

Matricola
n.b. per motivi logistici ed organizzativi, non sarà
possibile modificare successivamente la scelta effettuata.
Specializzazione
Intestazione fattura elettronica
(riempire i campi PEC / SDI / partita IVA solo se ne è in possesso)

modalità di pagamento
della quota di iscrizione:

Intestazione
Bonifico bancario a
A.C.S.I.A.N. cooperativa sociale onlus
Istituto bancario Banco Posta
Codice IBAN:
IT43S 07601 14000 0010 28108197

Indirizzo
CAP, Città, Prov.
Partita IVA
Indirizzo PEC

Causale: NUTRIGENETICA2020

Codice SDI
NOTE IMPORTANTI:

a) Tutti i campi sono obbligatori. I documenti con dati mancanti e/o di difficile o dubbia comprensione non verranno presi in considerazione e distrutti.
b) Gli interessati all'acquisizione dei crediti ECM devono necessariamente far parte delle categorie accreditate (biologi, dietisti, medici) e compilare gli appositi
campi dove si richiedono albo, matricola e specializzazione. In caso di dati errati o mancanti i crediti ECM non saranno erogati, indipendentemente dal
superamento del questionario finale del relativo corso FAD.
c) Appena disponibile, A.C.S.I.A.N. provvederà a comunicare via email la data di inizio e di fine del corso FAD insieme alle modalità di fruizione e le credenziali
di accesso. Il questionario finale valido ai fini ECM dovrà essere superato con almeno il 75% di risposte esatte entro e non oltre la data di fine corso. Tale
data è inderogabile ed in nessun caso saranno fatte eccezioni. I crediti ECM saranno validi per l'anno 2020.

Data

Firma

A.C.S.I.A.N. cooperativa sociale onlus
Sede legale: Via di Gello, 25 - 56123 Pisa (PI) - Sede operativa: Via delle caravelle, 11 - 56021 Cascina (PI)
tel. 050744580 - fax 0508666168
www.acsianonlus.it segreteria@acsianonlus.it

CONVEGNO - La genetica come strumento di prevenzione

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL GDPR UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE RELATIVI ALLA
TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento.
Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. desidera rendere una adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio e della normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fruitori dei corsi e servizi di
Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus. Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR
2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, è Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus, con sede in Via di Gello 25, 56123 Pisa (PI).
Dati oggetto del trattamento
I dati personali trattati sono dati anagrafici e di contatto forniti o ricevuti dall’interessato a titolo esemplificativo in occasione di: incontri presso gli uffici di
Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus, telefonate o e-mail, perfezionamento di schede di pre iscrizione a corsi di formazione, eventi e altre iniziative organizzate
da Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus , richieste di informazioni sulle attività svolte dall’ente perfezionate anche tramite il Sito Internet istituzionale. I dati
sono connessi all'instaurazione e alla gestione del servizio richiesto e qualificati come dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale
vigente.
Finalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
a)
per la fruizione dei servizi richiesti a Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus (es. partecipazione a corsi di formazione)
b)
per finalità accessorie quali le news alert via e – mail o via sms in riferimento ad esempio a casi di comunicazione per eventi data breach
c)
in forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato
d)
per la promozione di corsi di formazione, servizi e eventi organizzati da Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus previa acquisizione di specifico
consenso
La raccolta ed il trattamento delle immagini è effettuata previa acquisizione di specifico consenso per le attività di pubblicizzazione a mezzo stampa, sito Web e
social network dei servizi erogati da Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto
cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa di appartenenza e presso la sede legale, Via di Gello 25, 56123 Pisa.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
L’interessato può rifiutarsi di conferire al titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati personali per le finalità da a) a
d) è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale verso clienti, partner e altri soggetti coinvolti nelle attività del titolare.
Pertanto un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso, l’erogazione del servizio o le attività pre e
post contrattuali.
Destinatari dei dati.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli
stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto:
Dipendenti/collaboratori di Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati
a trattare i dati, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda compresa la gestione dei
sistemi informativi e del Sito Web.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
Il titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente i dati personali saranno
conservati e non ulteriormente trattati secondo quanto viene documentato nel nostro registro dei trattamenti. Il periodo di conservazione può variare in modo
significativo in base a: le finalità, il tipo di dato trattato, gli obblighi di legge. Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati
o deindicizzati o distrutti in modo sicuro.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
a)
chiedere conferma dell’esistenza o meno dei 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)
(ove applicabile) 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 compresa la profilazione;
Gli stessi, ove da Lei esercitabili, potranno essere fatti valere scrivendo a Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus – Via di Gello 25, 56123 Pisa - E –mail:
segreteria@acsianonlus.it - Email PEC – acsian@pec.it specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare allegando fotocopia di
un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
Proposizione di Reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di
proporre reclamo a Cooperativa Sociale A.C.S.I.A.N. Onlus, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del REG. UE 2016/679). Per maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo può visitare la pagina web https://goo.gl/GLbTN9

Per presa visione,
Data

Firma

