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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2018-2019
Il sottoscritto
Nome
M

F

Cognome
Nazionalità
Nato Il

Città

Pr

Città

Pr

Residente
Cap
Tel.

Fax

Cell

Email
Laureato in
Presso l’Università 		

Con voti

Compilare il modulo con Adobe Acrobat Reader e inviare per email a:
antonellamurru@kassiopeagroup.com

CHIEDE DI PARTECIPARE AL
LIVER CANCER TRAINING PROGRAM IN ONCOLOGY SURGERY
METODOLOGIA: CORSI ECM ITINERANTI
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:
FORMAZIONE PRATICA: LIVE SURGERY (MATTINA) FORMAZIONE TEORICA (POMERIGGIO)
PROMOSSO ED ORGANIZZATO DALLA SICO - SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA ONCOLOGICA
A tal fine allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- certificato di laurea con voti riportati nei singoli esami;
- curriculum vitae et studiorum;
- elenco delle eventuali pubblicazioni;
- altri titoli che si ritengono attinenti alla richiesta di partecipazione (accludere elenco);
- esperienze lavorative Ospedaliere/Universitarie nell’ambito Nazionale/Internazionale
- Certificate of English Proficency
- Informativa firmata sul trattamento dei dati personali
Data
Firma
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Con i titoli per la selezione per la partecipazione ai corsi, si conferiscono alla S.I C.O, “titolare del trattamento”, i dati personali, anche
sensibili, necessari allo svolgimento del concorso.
2. Modalità del trattamento dei dati
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
I dati sensibili eventualmente raccolti possono essere oggetto di trattamento, con esclusione di comunicazione e diffusione, nei modi di
cui al seguente punto d).
Al termine delle operazioni di concorso, i dati personali raccolti possono essere conservati, in forma cartacea o in archivi informatici,in
relazione agli scopi storici, statistici, scientifici, sociali, culturali in genere, propri della S.I.C.O.
I dati relativi ai concorrenti non vincitori del concorso non verranno più trattati.
Le operazioni di trattamento vengono svolte unicamente a cura del Titolare e/o del Responsabile e degli Incaricati al trattamento.
3. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto di conferire dati personali impedisce lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli Incaricati e del Responsabile preposti al trattamento e non sono soggetti a diffusione.
I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti, se necessario, per finalità di prevenzione, di accertamento o di repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
5. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
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;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@sicooline.org
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@sicooline.org
Io sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo ........................................................................................................, lì ..................................................................................
Firma ...................................................................................................
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