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Da compilare dal proprio computer, salvare in pdf e rispedire via e-mail ortopedia@adarteventi.com
oppure via fax 051/19936170 entro il 12 giugno 2018

I seguenti dati anagrafici sono necessari al fine di poter espletare la pratica
EPITETO (Sig., Dr., Prof.,…)_________________________________________________________________
COGNOME______________________________________NOME___________________________________
DATA di NASCITA__________LUOGO di NASCITA _____________CODICE FISCALE____________________
q LAUREA q DIPLOMA___________________________________________________________________
q SPECIALIZZAZIONE_____________________________________________________________________
OSPEDALE / ENTE: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
REPARTO_________________________________RUOLO_________________________________________
INDIRIZZO/CAP/CITTA’/PROV________________________________________________________________
TEL_______________________FAX _______________________EMAIL_____________________________
PRIVATO:
INDIRIZZO/CAP/CITTA’/PROV________________________________________________________________
CELLULARE _____________________TEL____________________EMAIL_____________________________

ISCRIZIONE al CONGRESSO GRATUITA

q

Desidero iscrivermi al Congresso

ISCRIZIONE WORKSHOP di sabato 23 giugno
WORKSHOP ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA

(POSTI ESAURITI – max di 30 persone)

q

WORKSHOP TECNICHE DI APPARECCHIO GESSO

(a numero chiuso per un max di 50 persone)

q

WORKSHOP PRINCIPI DI OSTEOSINTESI

(a numero chiuso per un max di 80 persone)

CENA SOCIALE 22 giugno

q

Parteciperò (1 persona)

q NON Parteciperò

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati):
Soggetto Titolare del Trattamento dei Dati: Ad Arte Srl – Via Barberia 14 – 40123 Bologna – C. F. / P. IVA 0316269202 – Tel- 051 19936160 – e-mail: info@adarteventi.com
Finalità del Trattamento: i dati fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine dare seguito alla richiesta e di documentare la
Sua partecipazione all’evento e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. I dati saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo
all’evento, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge ed eventualmente ad AGENAS ai fini ECM. I dati saranno altresì utilizzati per l’invio della Newsletter
periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da Ad Arte.
Conservazione dei dati personali: Ad Arte srl conserverà i suoi dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse sopra indicate evitando in ogni caso la
conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato. Il tempo di conservazione viene fissato in cinque anni, salvo che
l’interessato effettui azioni che confermino la sua volontà di consentire l’utilizzo dei suoi dati
DICHIARAZIONE DI CONSENSO

q

Presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati consento al trattamento dei dati personali
Il mancato consenso le precluderà la partecipazione all’evento

DATA _____________________FIRMA__________________________________________________
Segreteria Organizzativa
Tel. 051/19936160 Fax 051/19936170 email: ortopedia@adarteventi.com www.adarteventi.com

