Con il patrocinio di:

LIFESTYLE MEDICINE – La Nuova Medicina Preventiva
Modulo iscrizione da inviare a formazione@gruppoanteo.it
CORSI ECM IN PROGRAMMA (indicare il/i moduli prescelti)

Sala Formazione Anteo dell’Istituto Belletti Bona, Via Belletti Bona n. 20, Biella
Cognome

Nome

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

Codice fiscale

Telefono/cellulare

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

Luogo di nascita

Data di nascita

…………………………………………………prov (

)

…………………………………………………………

E-mail

Indirizzo .

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

Professione svolta:

Specializzazione/disciplina in cui si opera

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………….

Numero di iscrizione all’Albo

Provincia di iscrizione

.…………………………………………………………….…

..…………………………………………………………

Struttura di appartenenza e sede
.………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(specificare se Distretto – Presidio – Dip.to ecc.)

Indicare

□ Libero Professionista □ Dipendente □ Convenzionato

Provider ECM n. 321 - Inforcoop Lega Piemonte S.c.r.l.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che per i progetti formativi l’assenza superiore al 10% del monte ore del
Corso invalida il conseguimento dei crediti ECM assegnati al Corso stesso
:

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili (ai sensi del GDPR 679/2016)
Sulla base dell’informativa allegata, è possibile esprimere il consenso, valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, apponendo la
firma. Ricordiamo che in mancanza di questo consenso Anteo Cooperativa Sociale Onlus si vedrà impossibilitato a procedere all’iscrizione
ai corsi ECM.
□ Acconsento

□ Non acconsento

Luogo e data ………………………………………………………

Firma……………………..…………………………………………..

INFORMATIVA PRIVACY
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito Regolamento) e disposizioni attuative, ed in relazione ai dati personali di cui la
Anteo Cooperativa Sociale Onlus entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Società/Ente: Anteo Cooperativa Sociale Onlus
Indirizzo: Via Felice Piacenza, 11 – 13900 Biella BI
Telefono: 015 813401
e-mail: privacy@gruppoanteo.it
Sito web: www.anteocoop.it
PEC:anteocooperativa@legalmail.it
1bis. Responsabile della Protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati per Anteo Cooperativa Sociale Onlus ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento è stato nominato
l’Avvocato Gianluca Susta.
e-mail: dpo@gruppoanteo.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto stipulato.
3. Base giuridica e interesse legittimo
La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stipulato con Anteo. I dati potranno altresì essere trattati in base a interesse legittimo del
titolare, al fine di ottemperare a obblighi di legge (ad esempio normativa sanitaria e socio-assistenziale).
4. Modalità̀ del trattamento dei dati
a) Il trattamento può̀ essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli autorizzati al trattamento, in particolare dipendenti e/o collaboratori, interni e/o esterni, della società. Il
trattamento comprenderà̀ tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. art. 4 n. 2 del Regolamento e necessarie al trattamento
in questione e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
5. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività̀ di cui al punto 1.
6. Rifiuto di conferimento dei dati
Salvi gli obblighi derivanti da normative cogenti, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività̀ di cui al punto 2.
7. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti quei
soggetti pubb lici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2. Il Trattamento dei dati
avverrà̀ anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
8. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali in genere non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. Qualora si prospettasse tale esigenza
sarà̀ comunicato all’interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissione UE e comunque verrà̀ raccolto esplicito
consenso.
10. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività̀ e comunque non superiore a dieci anni dalla cessazione del
rapporto.
11. Diritti dell’interessato. La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (art.
14 e segg.) e dai relativi provvedimenti di attuazione.
In particolare avrà̀ diritto:

di ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni su
✓ le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati,
✓ il periodo di conservazione dei dati personali previsto

di chiedere al titolare del trattamento o al responsabile la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, qualora non più̀ necessari per le finalità del trattamento oppure trattati
illecitamente. Tale facoltà̀ non è ammissibile qualora sussistente un obbligo di legge o di contratto o un interesse legittimo oppure qualora i
dati siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Tali diritti si esercitano con una semplice comunicazione, anche via posta elettronica, ai seguenti indirizzi: privacy@gruppoanteo.it
dpo@gruppoanteo.it
La risposta le verrà fornita, in forma intelligibile, preferibilmente mediante posta elettronica, al massimo entro un mese dalla richiesta, salvo di
proporre reclamo, se ritiene che i propri diritti oppure che la procedura non siano stati rispettati, al Garante sulla Protezione dei dati personali
(recapiti in www.garanteprivacy.it ).
Avrò comunque diritto di ottenere, con una richiesta motivata e documentata, la rettifica o la integrazione dei dati, se inesatti o incompleti. Tale
adempimento verrà̀ eseguito senza ritardo, previa verifica di quanto richiesto. In alcuni casi potrà̀ altresì̀ richiedere che il trattamento venga limitato,
se sussistono le condizioni previste dalla normativa (procedimento di accertamento dell’esattezza dei dati, trattamento illecito, necessità utilizzo dati
per far valere un diritto, verifica esistenza di un interesse legittimo.
Per i dati trattati con sistemi automatizzati avrà anche il diritto di ricevere, se lo richiederà agli indirizzi sopra indicati, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile i dati personali che la riguardano da lei forniti al fine di comunicarli ad un altro titolare (diritto di portabilità).

