
 

MODULO DI ISCRIZIONE E 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

19 ottobre 2021  Pagina 1 di 2 

 

 

…………………………… li……………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a a:……………………………………………………………………………………………… il: ……………………………………… 

 

Residente a: ……………………………………………in Via: ……………………………………………………………………n …… 

 

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cell.:…………………………………………………………………E-mail: …………………………………………………………………… 

 

lavora in qualità di:  

*Professione…………………………………………………………………*Disciplina:  ……………………………………………… 

 

Laurea in…………………………………………………………rilasciata dall’Università di  …………………………………… 

 

Iscritto all’Ordine: ………………………………………… della Regione/Provincia:  ……………………………………… 

 

Anno di iscrizione: ………………………………………  n° di iscrizione: ……………………………………………………… 

Iscrizione all’evento:  Dal memento mori alla death pornographj 

 

Quota d’iscrizione: ……………………………………… 

 

 Il sottoscritto dichiara di non essere stato reclutato per il presente evento e quindi di 

non beneficiare di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti da parte di 

imprese commerciali in ambito sanitario 

 

 Il sottoscritto dichiara essere stato reclutato per il presente evento 

da ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e quindi di beneficiare di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti da 

parte di imprese commerciali in ambito sanitario; dichiara altresì di non aver superato 

il limite massimo consentito di un terzo del proprio obbligo formativo tramite 

reclutamento 

 

 

 

Dichiaro quanto sopra in accordo con l’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

 

 

Firma ………………………………………… 
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Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali 

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'articolo 7 GDPR UE 2016/679 e art. 13 DLGS 101-2018 presto il mio consenso per il 

trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 

Nel contempo mi impegno a non divulgare i dati in mio possesso de Il Ruolo Terapeutico s.r.l. a 

soggetti esterni.  

Milano, ………………………………………………… Firma ………………………………………… 

 

Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Il Decreto Legge. n. 196/2003 e regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.    

In particolare e ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge. n. 196/2003e Regolamento UE 2016/679 Vi forniamo le 
seguenti informazioni: 

1. Il trattamento che sarà effettuato su dati personali, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 
2/2002, avrà le medesime finalità di cui al punto 2. della presente informativa.  

2. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini fiscali e alle prestazioni connesse allo svolgimento dei compiti 
e degli obblighi derivanti dall’incarico a Voi affidato da Il Ruolo Terapeutico s.r.l., tramite personale operante sotto la 
sua responsabilità. 

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali, sia informatiche e, in ogni caso, idonee a 
proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

4. Il Ruolo Terapeutico s.r.l. potrebbe dover rendere accessibili i dati che Vi riguardano alle Autorità Sanitarie e/o 
Giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione 
potrà avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta e, in ogni caso, esclusivamente per i fini di cui al punto 2. della 
presente informativa. 

5. Il titolare del trattamento è Il Ruolo Terapeutico s.r.l. in Via G. Milani, 12 – 20133 Milano  

6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è la dottoressa Simonetta Verdecchia.  

7. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del Decreto Legge. n. 196/2003 

Salute e sicurezza nel luogo di lavoro 

Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro di essere stato informato di eventuali rischi relativi alla sicurezza 
e salute (D.Lgs.81:2008 e s.m.i.) dei luoghi dove si terrà l’evento formativo, manlevando Il Ruolo Terapeutico s.r.l. da 
eventuali responsabilità.  

 

 


