Imaging delle Malattie Neuromuscolari e del Nervo Periferico: stato dell’arte.
Milano, 15/16 Novembre 2018
Centro Congressi Ospedale San Raffaele - Sala Caravella Pinta
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano

Scheda di Iscrizione
QUOTE DI ISCRIZIONE (barrare quota)
Quota intera: Euro 244,00

Quota intera Under 35: Euro 183,00

Giorno singolo: Euro 122,00 (NO Crediti ECM)

Giorno singolo Under 35 : Euro 97,60 (NO Crediti ECM)

Quota agevolata soci SIRM: Euro 122,00
Le iscrizioni verranno accettate solo a pagamento effettuato entro l’8 novembre 2018
LE QUOTE COMPRENDONO:
Lunch a Buffet e Coffee Break previsti dal Programma.
L’Attestato di Partecipazione e la Certificazione Crediti ECM verranno inviati per posta elettronica.
Dati per effettuare il bonifico, da intestare a:
NONSOLOMEETING NSM GROUP S.r.l.
IBAN IT24 E055 8401 6270 0000 0002 4028 - ABI: 05584 - BIC/SWIFT: BPMIITMMXXX - CAB: 01627
BANCO BPM - Ag. 27 Milano Piazza Napoli - Causale: Iscrizione Congresso Imaging - 15/16 Novembre 2018
DATI PARTECIPANTE (in stampatello):
Cognome……..………….……………………………………..….……………………Nome……………………………………………………………………………..............
Codice Fiscale.…………...….……………………………….………..…..…………Domicilio/Via……………..….……………………………………………….............
Città………………………………….….……………………..…………..……….….…Cap……………………………Prov……...............……………………………………..
Tel. ……………………………………….……………………..………..………………..Cell. ……………………………………………………………………………................
E-mail……………………………….…………………………..…………..……………..Professione…………………………………………………………………...............
Disciplina………………………………………………………………………..………..Struttura di riferimento………………………………………………................
Indirizzo struttura di riferimento ………………………………..……………………………………..…………………………………………………………................
DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello):
Intestazione……..…………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………………...............
Indirizzo/Via…………………………………………………………………………………………….…………………………Nr…………………………………….…..............
Città.………………………………………………………………….…..……….………Cap……………………………Prov………………………………………….................
P.I. ……………………………………………………………………..……….………..C.F. ……………………………………………………………………………..................
Esente IVA:

No

Si, art. ………………………..

<

PERNOTTAMENTI HOTEL CONVENZIONATI (in zona)
HOTEL 4****: DUS/SINGOLA Euro 125,00 /notte - DOPPIA/MATR. Euro 140,00 /notte
Richiesta di pernottamento:

No

Si

Dal………………………………. al ……………………………………..

Tipologia Camera:

DUS/Singola

Doppia

Numero notti…………………………

La Segreteria provvederà ad inviarvi conferma della prenotazione, dopo aver ricevuto il pagamento delle notti prenotate; in alternativa potete
contattarla via telefono o via mail.

Data…………………………………………………

Firma (obbligatoria)…………………………………

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Nonsolomeeting NSM Group S.r.l. - Via Carducci, 34 - 20123 Milano
Ref.: segreteria.urgenzeneuro2018.providersalute.it - Tel. 02.860909 - Fax. 02.89011827

INFORMATIVA PRIVACY - EVENTI FORMATIVI
IMPORTANTE: da restituire firmata per accettazione
(Obbligatorio per il trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR)
1 - NATURA DEI DATI TRATTATI

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le segnaliamo quindi che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La
riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in
particolare il trattamento dei dati avverrà per:
a)
La comunicazione tramite newsletter e l'iscrizione ad eventi promossi da questa organizzazione, formativi e non, anche attraverso la compilazione, a cura dell'Utente,
di specifici forms presenti nelle pagine del sito e conseguente emissione dei relativi attestati di frequenza o di altra natura;
b)
per contattare l’Utente in merito alla consegna dell’attestato e materiali del Corso all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione e per l'eventuale approfondimento
delle tematiche trattate durante gli eventi di cui al punto A;
c)
i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura, in particolare alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e
le comunicazioni obbligatorie per legge e per l’erogazione dei crediti formativi;
d)
verifiche del grado di soddisfazione del cliente in merito agli eventi di cui al punto A mediante form di valutazione.

3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La
documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di
sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

4 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
1)
messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati;
2)
comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali all’erogazione dei servizi, prodotti ed ogni altro genere di
richiesta ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2;
3)
comunicati a Ordini Professionali, Enti, Associazioni di categoria ecc. nel caso di iscrizione ad eventi che prevedano il rilascio di crediti formativi al fine
dell’accreditamento degli stessi al soggetto partecipante;
4)
i dati non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione di quelli anagrafici che potranno anche essere utilizzati su documenti aziendali ed una volta ultimati i
trattamenti previsti verranno distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli.

5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO

La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del GDPR, tra i quali:

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto
dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento 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; f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, comprese tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; di
ottenere, inoltre, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 («diritto all’oblio»).

qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

avere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Qualora la richiesta pervenga mediante
mezzi elettronici, salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune;
Le suddette informazioni saranno fornite:

entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui questi sono trattati;

nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure nel caso
sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

Tutti i diritti dell’interessato previsti dal GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

6 - OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI

Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti, è strettamente necessario ai fini del rilascio del documento contabile e dell’attestato e l’eventuale rifiuto a
fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di partecipare al corso o di ottenere l’attestato di partecipazione.

7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è la NONSOLOMEETING NSM GROUP S.R.L., con sede in Milano in Via Carducci, 34 - nella persona del Legale rappresentante,
Manuela Maria Coraini. Su richiesta scritta dell’interessato sarà possibile accedere all’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

L'Utente, firmando il modulo di iscrizione, manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati secondo le finalità indicate nell’informativa e nei
limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa stessa. La informiamo che
in qualità di interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato

Acconsento:

Si

No

Data…………………………………………………

Firma (obbligatoria)…………………………………

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Nonsolomeeting NSM Group S.r.l. - Via Carducci, 34 - 20123 Milano
Ref.: segreteria.urgenzeneuro2018.providersalute.it - Tel. 02.860909 - Fax. 02.89011827

