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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

“I Chimici e i Fisici: Professionisti Sanitari e Formazione ECM” 

05 LUGLIO 2019 

Aula Magna Dipartimento di Scienze Chimiche 

Università degli Studi di Catania, via Santa Sofia, Catania 

 

DATI PERSONALI 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  Cittadinanza:  

Luogo di nascita:  (Prov.):  

Stato (se diverso da ITALIA): 

Indirizzo:   

Città:  Provincia:  

CAP:  Regione:  

Telefono:  Fax: 

E-mail: 

Codice Fiscale: (obbligatorio per ECM)  

 

DATI PROFESSIONALI (da compilare ai fini ECM) 

Professione:  

Specializzazione: 

Ruolo: Ente di appartenenza:  

Richiede attestato ECM se previsto SI             NO    

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda, che può essere scaricata dal sito www.chimicifisici.ct.it,  deve essere debitamente compilata, 

stampata, firmata ed inviata alla segreteria organizzativa a mezzo mail all’indirizzo ordine.catania@pec.chimici.org 

 INFORMATIVA E CONSENSO 

Si informa che i dati forniti al momento della compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 

– GDPR. Il modulo di iscrizione ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al 

momento della compilazione del modulo di iscrizione. Si informa del fatto che i dati conferiti volontariamente tramite il modulo verranno registrati in un sistema 

elettronico di registrazione dati. 

1 – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - il conferimento dei dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di 

cui al punto 1 determinerà l’impossibilità dell’iscrizione all’evento. Le finalità del trattamento dati sono le seguenti: A) Partecipazione all’evento. I dati inviati 

saranno utilizzati al solo scopo di poter eventualmente ricontattare tramite i riferimenti comunicati attraverso il modulo di iscrizione per comunicazioni relative alla 

partecipazione ad eventi ed eventuali successivi corsi, convegni, seminari o informazioni. 

2 – NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO – A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e 

pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle 

operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare.  

3 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – I dati personali raccolti mediante il modulo di iscrizione saranno gestiti dal titolare del trattamento: Ordine dei Chimici e dei 

Fisici della provincia di Catania, via Vincenzo Giuffrida 4, 95128 Catania. 

4 – DIRITTI DELL’INTERESSATO – Si ricorda che in ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, 

scrivendo al gestore del presente sito web tramite l’e-mail segreteria@chimicifisici.ct.it. In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Rettifica (art. 

16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art. 20), Diritto di opposizione (art. 21), Diritto 

di Revoca del Consenso (se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo). 

5 – DURATA DEL TRATTAMENTO – il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di 

mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare all’evento. 

 

Luogo e data, ___________________ ____/____/____                                  Firma_____________________________ 
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