MODULO DI ISCRIZIONE MEDICO EVENTO FORMATIVO ECM
Compilare in ogni campo e inviare entro il 6 maggio 2022 a segreteria@anma.it
Cognome*
Nome*
Comune di nascita*

Data di nascita*

Indirizzo di residenza*
Comune*

Provincia*

Telefono

Cellulare*

CAP*

e-mail* (in stampatello maiuscolo)
Libero professionista*

Dipendente*

Professione Medico Chirurgo
Disciplina*
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Altro (specificare) ………………
Sponsorizzato*

SI

[ ]

NO [ ]

Socio ANMA 2022*

SI

[ ]

NO [ ]

[ ] SOCIO ANMA EURO 230,00 (ESENTE IVA)

[ ] NON SOCIO EURO 350,00 (ESENTE IVA)

L’iscrizione si intende valida solo se corredata di ricevuta di pagamento
DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare se NON Socio ANMA e/o se l’iscrizione è effettuata da persona
giuridica)
COGNOME NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE
INDIRIZZO FISCALE
Codice Fiscale*
Casella pec*
Codice Univoco*
Partita iva*
N.B.: TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI DA (*) SONO OBBLIGATORI AI FINI ECM

PRIVACY: I dati forniti con la presente scheda, indispensabili per l’acquisto dei crediti ECM, saranno trattati
da ANMA ai sensi dell’attuale normativa in materia e saranno comunicati ad Age.Na.S. per la procedura di
accreditamento.
Accetto [ ] Non accetto [ ]

Data

Firma

_________________

_____________________________________

*INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, con sede a Milano in via San Maurilio 4, informa che ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento.
Il Titolare tratta i dati richiesti nella scheda di iscrizione e comunicati al Titolare.
2. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
- inserimento nella lista dei partecipanti all’evento;
- rapportazione ad Age.Na.S. per l’iter di accreditamento ECM;
- se dovuta, fatturazione della quota di partecipazione all’evento.
3. Modalità di trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero.
Il Titolare non comunicherà in alcun modo i Suoi dati all’estero.
I dati personali sono conservati a Milano presso la Sede dell’Associazione.
6. Diritti dell’interessato.
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 GDPR è nel Suo diritto:
A. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
B. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
C. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione 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 stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
D. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Ove applicabile è nel suo diritto esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti inviando: una lettera raccomandata a.r. ad ANMA, via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano
oppure una e-mail all’indirizzo segreteria@anma.it.
8. Titolare, responsabile e incaricati.
Il Titolare del trattamento è ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti con sede in via San Maurilio, 4 - 20123 Milano.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

