SCHEDA
PARTECIPAZIONE CORSO

M02/P02
REV. 00 DEL 01.07.19

Da compilare e inviare a: formazione@ilgestointeriore.it

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________
nato a_____________________________ il_________________________ residente a ______________________________
in via/Piazza___________________________________________________________________ n°_____________________
Cap _________________ C.F.___________________________________ tel. _______________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________________
Titolo di studio _________________________________________________________________________________________
Abilitazione ____________________________________________________________________________________________
Iscrizione all’Albo di ____________________________________________________________N°_______________________
Professione ____________________________________________________________________________________________
Sede di lavoro __________________________________________________________________________________________
Posizione lavorativa:
Libero professionista
Dipendente
Convenzionato S.S.N.
Struttura di appartenenza ________________________________________________________________________________
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO DI FORMAZIONE ECM
“L’INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO SUI DISTURBI ALIMENTARI AD ORIENTAMENTO PSICODINAMICO”
Gennaio - Aprile 2020

La presente domanda di partecipazione verrà accolta previa valutazione dei requisiti; l’accettazione verrà comunicata entro 7
giorni dalla ricezione. Per completare l’iscrizione al corso è necessario versare la prima rata di partecipazione (acconto) €
500,00 entro il 15 novembre 2019.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 15 partecipanti; verranno ammessi i primi 15 professionisti che avranno
completato l’iter di iscrizione sopra illustrato.
Il costo totale per la partecipazione al Corso è di € 1900 (iva inclusa). Il pagamento dovrà essere effettuato in 3 rate con le
seguenti scadenze:
• Acconto € 500 entro il 15 novembre 2019
• Prima rata € 700 entro il 1 febbraio 2020
• Saldo € 700 entro il 15 marzo 2020
In caso di rinuncia l’acconto non è rimborsabile (il rimborso è previsto solo esclusivamente nei casi in cui il corso non venga
realizzato).
Le rate dovranno essere versate tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
IL GESTO INTERIORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
IBAN: IT18R0306909606100000163425 Causale: Acconto corso ECM (Nome e Cognome)
Tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite l’indirizzo mail e/o il numero di telefono indicati nella scheda. Per
informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 3394622967 e/o inviare una mail a
formazione@ilgestointeriore.it.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità di svolgimento del corso, così come illustrate nell’apposita
sezione del sito www.ilgestointeriore.it, e di accettarle integralmente. Fornisce il consenso al trattamento dei dati firmando
il documento informativo sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679 di seguito allegato.
Data

Firma

Centro per i Disturbi Alimentari - “Il Gesto Interiore – Società Cooperativa Sociale”
Via G. Rossini n. 13 - Cagliari CAP 09128 - P.Iva 03810770929
Tel. 3394622967 - e-mail: formazione@ilgestointeriore.it
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679)
Il GESTO INTERIORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE in qualità di titolare del trattamento desidera informarVi sulle modalità del
trattamento dei dati personali forniti alla ns società come previsto dal nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali (il "Regolamento Privacy Europeo"), applicabile dal 25 maggio 2018.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Vs dati verrà effettuato:
a) per provvedere all’esecuzione dell’attività specialistica sanitaria finalizzata alla consulenza e al trattamento multidisciplinare
integrato dei disturbi alimentari e delle patologie connesse;
b) per l’erogazione di attività di formazione, aggiornamento e supervisione in ambito psicologico, sociale e sanitario;
c) per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;
2. Modalità del trattamento
I Vs dati verranno trattati con strumenti elettronici/informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su
ogni altro tipo di supporto idoneo al quale può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Vi segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Vs dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3. Conseguenze di mancata attribuzione del consenso al trattamento dei dati
In caso di mancata attribuzione del Vs consenso al trattamento dei dati non sarà possibile effettuare l’attività prevista contrattualmente.
4. Ambito di comunicazione e diffusione.
I Vs dati potranno essere comunicati a:
▪ consulenti contabili e fiscali, centri di elaborazione dati;
▪ collaboratori che condividono le finalità previste dalla ns società;
▪ fornitori esterni che supportano la ns società in fase di erogazione del servizio;
▪ strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente;
▪ Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
5. Conservazione dei dati
• I dati anagrafici, di contatto e di pagamento: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti
contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 anni;
• I dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento
dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e comunque per un periodo minimo di 5 anni.
6. Profilazione e diffusione dei dati
I Vs dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
7. Base giuridica del trattamento
Il GESTO INTERIORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE tratta i Vs dati lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario per l’erogazione del servizio da voi richiesto;
• sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo incombente sulla ns società;
• sia basato sul Vs consenso espresso;
8. Diritti dell'interessato
I diritti dell’interessato previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 sono:
1. Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. Ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati;
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;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Ottenere:
Centro per i Disturbi Alimentari - “Il Gesto Interiore – Società Cooperativa Sociale”
Via G. Rossini n. 13 - Cagliari CAP 09128 - P.Iva 03810770929
Tel. 3394622967 - e-mail: formazione@ilgestointeriore.it
www.ilgestointeriore.it

2

SCHEDA
PARTECIPAZIONE CORSO

M02/P02
REV. 00 DEL 01.07.19

a.
b.

4.

5.
6.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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.
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.
Portabilità dei dati personali.
Proporre reclami o segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:
Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono:
06.696771, PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .

Per esercitare i diritti sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al GESTO INTERIORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
con sede in via Gioachino Rossini 13 – 09128 Cagliari, c.a. titolare del trattamento dati oppure mediante invio di una Email al seguente
indirizzo: ilgestointeriorecoop@legalmail.it.
9. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il GESTO INTERIORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in via Gioachino Rossini 13 – 09128
Cagliari, Email ilgestointeriorecoop@legalmail.it. P.IVA 03810770929.
10. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dott. Sandro Sau con sede in Via Ortobene 124, 07100 Sassari; n. telefono cellulare
3929804209; Email: ssaudpo@gmail.com.
CONSENSO
Il sottoscritto
nato a

il

residente in

codice fiscale:
essendo stato informato su:
- Finalità del trattamento dei dati
- Modalità di trattamento dei dati
- Conseguenze di mancata attribuzione del consenso al trattamento dei dati
- Ambito di comunicazione e diffusione
- Conservazione dei dati
- Profilazione e diffusione dei dati
- Base giuridica del trattamento
- Diritti dell’interessato
- Titolare del trattamento
- Responsabile della protezione dei dati
consapevole che il trattamento riguarderà anche i dati particolari ai cui all’articolo 9 del Regolamento 2016/679, con particolare
riferimento ai dati relativi allo stato di salute,
ACCONSENTE al trattamento dei propri dati,
nel rispetto delle modalità definite dalla
informativa allegata.

NON ACCONSENTE al trattamento dei
propri dati, nel rispetto delle modalità
definite dalla informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto
Data:

Firma:
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