NON SOLO

cuore

Vittoria

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(si prega di compilare tutti i campi
e di scrivere in stampatello)

Corso di formazione

FAX 02 83127194
EMAIL iscrizioni@korian.it

Assistenti Sociali
Assistenti Sanitari
Coordinatori Infermieristici

Nome ...........................................................................................................................................................................
Cognome ...................................................................................................................................................................
Azienda/Ente/Istituto ..........................................................................................................................................
.
Indirizzo aziendale .................................................................................................................................................
Città ................................................................... CAP .................................... Prov. ............................................
Telefono .............................................................. Cellulare ..................................................................................
E-mail .............................................................................................
Indirizzo privato ......................................................................................................................................................
Città ................................................................ Prov. ......................................
Luogo di nascita ...................................................................................... Data di nascita................................
Professione ..........................................................................Cod.Fisc....................................................................
richiede l’iscrizione al corso NON SOLO CUORE
Come ha saputo del corso:
q
q
q

Invito ricevuto via mail
Internet
altro (specificare) .....................................................................................

Interessato ai crediti:

q
q

Sì
NO

Utilizzo servizio di trasporto
da Milano Garibaldi

q
q

Sì
NO

Data ......................................................

Firma ..............................................................................
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NON SOLO
Vittoria

cuore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | (ART. 13 D.LGS. 196/03)
Il presente documento ha la finalità di informarla in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano. Le informazioni da lei conferite in occasione della partecipazione all’Evento verranno trattate nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e proporzionalità dalla stessa
dettati.
I dati identificativi dell’interessato, ovvero le informazioni anagrafiche dello stesso (nome, cognome, C.F.,
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza), nonché la professione svolta, i riferimenti dell’Ente di appartenenza, i recapiti telefonici ed e-mail, vengono trattati dalle società facenti parte del Gruppo Korian Italia,
rinvenibili sul sito web www.korian.it, in qualità di contitolari.
Questi ultimi raccolgono e trattano i predetti dati al fine di gestire la programmazione della giornata di
formazione, nonché di informare l’interessato in merito alle iniziative promosse, agli eventi organizzati, ai
servizi resi nell’ambito delle attività svolte dalle società del Gruppo.
I dati dell’interessato, raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi sopra evidenziati, vengono comunicati
ai soggetti di cui i contitolari si avvalgono per il perseguimento dei predetti scopi, all’uopo nominati
responsabili o incaricati del trattamento.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo: l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità per l’interessato di partecipare all’Evento. Il consenso al trattamento finalizzato all’invio di comunicazioni pubblicitarie
è facoltativo: in caso di diniego l’interessato non potrà essere informato sulle iniziative e sugli eventi futuri
organizzati dalle società del Gruppo.
I dati personali verranno pertanto raccolti esclusivamente per gli scopi enucleati nella presente informativa,
adeguatamente e costantemente aggiornati, nonché conservati in modo tale da consentire l’identificazione
dell’interessato per un intervallo temporale non eccedente rispetto alle finalità perseguite nella raccolta.
Il trattamento dei dati viene effettuato sia in banche dati organizzate in forma cartacea che con l’ausilio di
sistemi informatici, con l’adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/03, ad opera dei responsabili e degli incaricati all’uopo nominati.
L’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti che l’art. 71 del d.lgs. 196/03 gli attribuisce e che vengono
integralmente riportati in calce, rivolgendosi a Segesta2000 S.r.l., Viale Cassala 16 – 20143 Milano, società
del Gruppo, all’indirizzo privacy@korian.it.
L’interessato, così come sopra individuato, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato all’invio di comunicazioni commerciali.

Luogo e data ________________

Firma dell’interessato ___________________

1 Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
II. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.
III. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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.
IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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