“Senonetwork: incontro centri di senologia 5.0”
Milano, 10 Giugno 2019
Istituto Europeo di Oncologia - Aula Magna “Leonardo la Pietra”
MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare il modulo e rinviarlo firmato alla Segreteria Senonetwork Italia Onlus
Viale Belfiore 10– 50144 Firenze, tel. 055/0988152, e-mail: segreteria@senonetwork.it

NOME..................................................................................................................................................................
COGNOME……………………………………………………………………....................................................................................
CENTRO DI APPARTENENZA/DIPARTIMENTO……………………………………………….………………………………………….…….
PRESIDIO OSPEDALIERO/UNIVERSITA’................................................................................................................
INDIRIZZO DEL CENTRO DI APPARTENENZA…………………………………………………………………….……………………….…….
NOME DEL DIRETTORE CLINICO DEL CENTRO.....................................................................................................
E-MAIL…………..……………………………......................................................................................................................

ISCRIZIONE:
L’iscrizione all’incontro è gratuita e deve essere effettuata tramite l’invio del presente modulo firmato entro
il 29 Maggio 2019. Si prega di notare che non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per
questo evento.
ASSICURAZIONE:
Senonetwork Italia Onlus, in qualità di Segreteria Organizzativa del congresso, non si assume nessuna
responsabilità per eventi accidentali, danni o imprevisti occorsi ai partecipanti o arrecati a terzi prima, dopo
o durante il viaggio e l’intera durata dell’evento. Si invitano pertanto i partecipanti a munirsi di assicurazione
personale e di viaggio.
PRIVACY
In accordo con il Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Senonetwork Italia onlus raccoglie e utilizza nello svolgimento delle sue attività, dati personali (nome,
cognome, posizione lavorativa, telefono, indirizzo istituzionale, e-mail, telefono cellulare, ecc.) riferibili a
coloro i quali hanno stabilito un contatto con noi e aderiscono alle nostre iniziative.
Possiamo utilizzare questi dati, previo consenso, per:
 Inviarti informazioni sui nostri eventi e iniziative e permetterti di partecipare alle nostre iniziative;
 Aggiornarti sulle novità in campo scientifico;
 Farti partecipare a sondaggi
I dati potranno essere comunicati a terzi per fini contabili, amministrativi o organizzativi.
Senonetwork Italia onlus garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti:
 di accesso ai dati personali
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che lo
riguardano
 di opporsi al trattamento




alla portabilità dei dati
di revocare il consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo mail
segreteria@senonetwork.it oppure scrivendo alla Segreteria Senonetwork Italia Onlus, Viale Belfiore 10,
50144 Firenze.

⃣

Con la compilazione e l’invio del presente modulo dichiaro di aver preso visione dell’informativa al
trattamento dei dati personali in esso contenuta in base il Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), con le modalità e per le finalità indicate.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate

DATA.......................................................

FIRMA.......................................................

