Protocollo
di diagnosi
e follow up
Ancona - 1 giugno 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO ED INVIARE FIRMATA ENTRO
IL GIORNO 25 MAGGIO 2019 VIA FAX O MAIL
ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

DOUBLE EM S.r.l.
Fax 010 8602968 - info@double-em.it
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Professione
Disciplina/Specializzazione
Ente di appartenenza
Città
E-mail
Cell.
Tel.

Fax

INTERESSATO AI CREDITI ECM: SI  NO 
Si richiede pasto senza glutine: SI  NO 
L’iscrizione è gratuita ma subordinata, per motivi logistici, all’invio della
scheda di iscrizione entro il 25 Maggio 2019, via fax o mail compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata.
L’iscrizione verrà riconfermata via mail dalla segreteria. In caso non riceviate
la mail contattare la segreteria al 010 8602968
Ho saputo del Convegno da:
 Associazione Italiana Celiachia
 AIC territoriale della mia regione
 Sito internet AIC www.celiachia.it
 Facebook/altri Social Media
 Altro (specificare): ______________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali
Letta e compresa l’informativa di cui sul retro in testo integrale, manifesto
il mio consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità
di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
 SI
 NO
Data
Firma

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679
Gentile Cliente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali” (RGPD), lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I suoi
dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Alla luce della Normativa Applicabile, titolare del trattamento è Double EM S.r.l., con sede
legale in Genova Via Baroni 2/3D; e-mail: marengo@double-em.it Telefono: 010 8602968
Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati
in occasione della partecipazione dell’evento in programma organizzato dal Titolare.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati: con il Suo consenso espresso per le seguenti finalità: essere
contattati per i prossimi eventi organizzati dal Titolare.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Destinatari
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3: a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento; I Suoi dati non
saranno diffusi.
Trasferimenti
I Suoi Dati Personali saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei suoi Dati Personali avverrà
nel rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente
su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi saranno reperibili presso il Titolare.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 è facoltativo. In loro assenza, non potremo
garantirle i Servizi dell’art. 3 (essere contattati per i prossimi eventi organizzati dal Titolare).
Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali fino a quando non deciderà di disiscriversi dal servizio
di mailing list (comunicazioni relative agli eventi in programma).
I diritti
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui dall’ art. 15 all’art. 21 del RGPD e quindi il diritto di accesso, 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.
Modalità di esercizio dei diritti
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dati personali, via e-mail all’indirizzo:
marengo@double-em.it

