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SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 
 

Si prega di inoltrare il modulo compilato in tutte le parti, in modo leggibile a: 

Quality Congress Srl – Via Garibaldi, 62 - 00153 Roma 
Tel. 06.66514670  Fax 06.66514670 – 06-23326977  info@qualitycongress.it 

 

 
 

 Prof./Prof.ssa                           Dott./Dott.ssa                                  Sig./Sig.ra 
 

 

Nome:                                                   Cognome:  

 

Indirizzo privato:                

 

Cap:                               Città:                                                Provincia:  

                     

Numero di telefono:  

 

Numero di fax:                                              Cellulare:  

 

E- mail:  

 

Luogo e data di nascita:  

 

Codice fiscale:                         

 

 

Professione:     Medico Chirurgo                  Infermiere  

 

Disciplina (solo per i Medici):    Gastroenterologia     Chirurgia Generale     Genetica Medica  

Oncologia     Pediatria     Pediatria (Pediatri di libera scelta)     Radiodiagnostica     Radioterapia                   

Medicina Interna  

 

Professionista Dipendente:                             

Professionista Convenzionato:                                 Specializzando  

Libero professionista:                            

 

mailto:info@qualitycongress.it


 

Partecipante reclutato da sponsor:   si       no              Nome sponsor: 

 

 

 
 

 
 

 
Informativa per l’interessato relativa al trattamento dei dati personali 
Informativa resa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, General 
Data Protection Regulation, art.13 Reg. UE 2016/679) recante disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali. 
 
Dati del Titolare del trattamento e  del Responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Quality Congess Srl con sede in Via Garibaldi, 62 – 00153 
Roma 
tel. 06 66514670 - fax. 06 23326977, 06 66514670 - e-mail: info@qualitycongress.it 
Il Responsabile della protezione dei dati o DPO (Data Protection Officer) è disponibile al seguente indirizzo e-
mail protezionedati@qualitycongress.it 
 
Diritti dell’interessato 
Il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR Reg. UE 2016/679, artt. da 15 a 
23) conferisce all’interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare il soggetto cui si riferiscono i dati 
personali può in qualunque momento ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
oppure la rettifica. 
Si ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Consenso trattamento dati* 
Il/la sottoscritto/a 
1) Letta l'informativa della Quality Congress sulla privacy 
2) Preso atto che i dati da me inseriti saranno trattati per: 
      a) Iscrizione liste Relatori/Partecipanti convegni organizzati dalla Quality Congress; 
      b) Registrazione presso il Ministero della Salute per adempimenti ECM; 
      c) Adempimenti amministrativi e fiscali della Quality Congress.  
  
Accetto   
 
Consenso invio newsletter* 
Quality Congress raccoglie i dati al fine di inviare periodiche comunicazioni a mezzo e-mail per portare a 
conoscenza delle ultime notizie di maggior rilievo, di inviti e/o segnalazioni per congressi ed eventi. I dati 
forniti saranno trattati elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati per l'invio delle 
newsletter contenenti informazioni di cui sopra. L'interessato potrà esercitare il diritto di cancellare la sua 
iscrizione in qualsiasi momento, tramite il collegamento presente in ogni nuova comunicazione. Accettando le 
presenti condizioni si autorizza espressamente la Quality Congress all'invio delle newsletter nelle modalità 
sopra descritte. 
 
Accetto     Non Accetto  
 
Prendendo atto che avrò la possibilità in ogni momento, di revocare la dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati personali alla Quality Congress per future comunicazioni. 
Che potrò inoltre ottenere informazioni in merito ai miei dati archiviati dalla Quality Congress, così come 
potrò chiedere la correzione, la cancellazione o il blocco dei miei dati personali inviando una e-mail 
all'indirizzo protezionedati@qualitycongress.it. 



Per tutte le finalità di cui sopra, la Quality Congress agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, General Data Protection Regulation, art. 13 
Reg. UE 2016/679) recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

 
Luogo e 
data…………………………………………………………………………… 

Firma………………………………………………… 

 

 


