Si prega di compilare in stampatello e inviarla via fax al numero 070 656263 o per posta elettronica
entro il 3 aprile 2019 alla Segreteria Organizzativa: KASSIOPEA GROUP srl - Via Stamira 10,
09134 Cagliari: gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com

Medico-Chirurgo:

Cardiologia - Dermatologia e Venerologia - Gastroenterologia - Malattie Metaboliche e Diabetologiche
Malattie dell’apparato Respiratorio - Medicina Fisica e Riabilitazione - Medicina interna - Pediatria
Reumatologia - Oftlamologia - Ortopedia e Traumatologia - Farmacologia e Tossicologia Clinica
Igiene, epidemiologia e Sanità Pubbilca - Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Medicina Generale
(Medici di Famiglia) - Continuità Assistenziale -Pediatria (Pediatri di libera scelta) - Scienza dell’Alimentazione
e dietetica - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - Cure Palliative - Anestesia e rianimazione
Fisioterapista - Infermiere - Dietista
Cognome_______________________________Nome__________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Professione e Disciplina______________________________________________________________
Tel.___________________________________ Cell.___________________________________
Istituto, Ospedale, Università, Azienda, Ente___________________________________________
Reparto, Dipartimento, Clinica, U.O., Divisione_________________________________________
Indirizzo Domiciliare
Via________________________________________________________________ N°_________
Città_______________________________________ Cap __________ Prov________________
Tel. ________________________________________ Fax_______________________________
E-Mail_________________________________________________________________________
Informativa sulla Privacy
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda d’iscrizione,
potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, ma indispeni e/o informatici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano
l’organizzazione di
questa iniziativa compresa la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e verranno utilizzati in caso di invio di future informazioni di carattere istituzionale e
formativo di Kassiopea Group.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Kassiopea Group Srl, con sede in Via Stamira, 10 a Cagliari. Responsabile del trattamento è l’Amministratore
Unico di Kassiopea Group Srl.
I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Eventi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
Consenso
Il sottoscritto_________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al Regolamento UE 679/2016 ed
te nell’informativa.
Data_________________________________________ Firma_________________________________________________________

