
13 novembre 2020
Evento Webinar

Orario: 15.30 - 17.30

Nuove combiNazioNi 
terapeutiche

Nel carciNoma 
reNale metastatico

SCHEDA DI ADESIONE

il, Firma

Da inviare ad AIOM servizi - fax  02 59610555 - mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it

*Nome _______________________________  *Cognome ________________________________

Ente ___________________________________________________________________________

Città _____________________________________  CAP _______________    Provincia  ________

*Cell. ___________________________ *E-mail ________________________________________

*Professione ____________________________________________________________________

*Disciplina ______________________________________________________________________

*Codice fiscale  _________________________________________ Socio AIOM     Sì             No

*Libero Professionista                          *Dipendente                                       *Convenzionato

* (i Dati riPortati iN grassEtto soNo obbLigatori PEr aCCEDErE aL Corso). 
L’iscrizione all’Incontro è gratuita.
iNForMatiVa sUL trattaMENto DEi Dati PErsoNaLi: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., AIOM Servizi S.r.l. fornisce le seguenti informazioni 
in merito al trattamento dei dati personali effettuato per l’iscrizione all’evento “Il valore del tempo di cura: aspetti etici e comunicazione”.
titoLarE DEL trattaMENto: Il Titolare del trattamento dei Dati è AIOM Servizi S.r.l. (C.F. /P.IVA 04512910961), con sede in Milano, via E. Nöe, 23, contattabile via posta al suddetto indirizzo ovvero via 
mail al seguente recapito: privacy@aiomservizi.it
Dati trattati, basE giUriDiCa, NatUra E FiNaLita’ DEL trattaMENto: I Dati personali trattati, in modo automatizzato e non, sono costituiti da dati identificativi e di contatto, relativi alla profes-
sione svolta e alla disciplina di riferimento del partecipante nonché all’ente di appartenenza dello stesso e all’eventuale Sponsor. I dati raccolti saranno trattati per l’iscrizione e l’organizzazione del 
convegno, nonché per le pratiche di accreditamento ECM, oltre che per adempiere ad eventuali obblighi di legge a cui il titolare è sottoposto o a soddisfare richieste provenienti dall’autorità e dagli 
organi di controllo. ll conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in mancanza del conferimento dei dati segnalati con l’asterisco, non sarà possibile l’ottenimento dei crediti ECM; infine, in mancanza 
dei dati identificati, non potrà essere garantita la partecipazione al corso.
L’eventuale consenso all’invio gratuito di documentazione relativa ad altre iniziative AIOM Servizi S.r.l. o di altre Società del Gruppo AIOM S.r.l., è facoltativo e potrà in ogni momento essere revocato.
La base giuridica del trattamento è data:
- dall’art. 6.1.b) GDPR in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- dall’art. 6.1.c) GDPR in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e, in alcuni casi, potrebbe essere data:
- dall’art. 6.1.a) GDPR, in quanto è stato espresso apposito consenso;
- dall’art. 6.1.f) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. 
DEstiNatari DEi Dati: I Dati potranno essere comunicati a soggetti che agiscono in qualità di titolari o responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, che cooperano con AIOM Servizi S.r.l. 
ai fini dell’organizzazione dell’evento che svolgono compiti quali: comunicazioni, elaborazione dati e consulenza informatica, intermediari bancari e finanziari, nonché ad associazioni scientifiche, enti 
pubblici o privati preposti alle attività formative  e di accreditamento ECM.
trasFEriMENto DEi Dati aL Di FUori DELLo sPaZio ECoNoMiCo EUroPEo: Qualsiasi trasferimento di dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo avverrà in accordo con uno dei metodi permessi dalla corrente legislazione.
CoNsErVaZioNE DEi Dati: I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità del trattamento, applicando i principi di minimizzazione e proporzionalità. In ogni 
caso saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. 
Diritti DEgLi iNtErEssati: Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiorna-
mento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Gli interessati potranno altresì proporre 
reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali (www.garanteprivacy.it).
Per esercitare i propri diritti, gli interessati potranno scrivere a AIOM Servizi S.r.l. presso la sede legale in Milano, via E. Nöe, 23, ovvero via mail al seguente recapito: privacy@aiomservizi.it

aioM servizi s.r.l.

Il Sottoscritto
[] Acconsente    [] Non Acconsente            all’invio gratuito di documentazione relativa ad iniziative AIOM Servizi S.r.l. 
[] Acconsente    [] Non Acconsente            all’invio gratuito di documentazione relativa ad iniziative di Società del Gruppo AIOM S.r.l. 

il, Firma


